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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

MEGAS.NET SPA

MEGAS.NET SPA
Sede in 61121 PESARO (PU) VIALE DELLA VITTORIA, 151
Codice Fiscale 02122660414 - Numero Rea PS 156188
P.I.: 02122660414
Capitale Sociale Euro 32.919.474 i.v.
Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI (SP)
Società in liquidazione: no
Società con socio unico: no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: no
Appartenenza a un gruppo: no

Bilancio al 31-12-2014
Gli importi presenti sono espressi in Euro

Bilancio al 31-12-2014
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MEGAS.NET SPA

Stato Patrimoniale
31-12-2014

31-12-2013

Parte richiamata

0

0

Parte da richiamare

0

0

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

0

0

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e di ampliamento

6.766

7.688

2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità

0

0

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere
dell'ingegno

0

0

373.021

372.507

5) avviamento

0

0

6) immobilizzazioni in corso e acconti

0

0

7) altre

0

0

379.787

380.195

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili

Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati
2) impianti e macchinario
3) attrezzature industriali e commerciali
4) altri beni
5) immobilizzazioni in corso e acconti.

1.385.607

1.417.887

37.023.660

37.364.142

33

49

13.868

17.923

19.292

19.292

38.442.460

38.819.293

a) imprese controllate

0

0

b) imprese collegate

0

0

c) imprese controllanti

0

0

d) altre imprese

0

0

Totale partecipazioni

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale crediti verso imprese controllate

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale crediti verso imprese collegate

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale crediti verso controllanti

0

0

Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in

2) crediti
a) verso imprese controllate

b) verso imprese collegate

c) verso controllanti

d) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

5.445

5.631

Totale crediti verso altri

5.445

5.631

5.445

5.631

0

0

4) azioni proprie

0

0

azioni proprie, valore nominale complessivo

0

0

Totale crediti
3) altri titoli
4) azioni proprie

Bilancio al 31-12-2014
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Totale immobilizzazioni finanziarie

5.445

5.631

38.827.692

39.205.119

1) materie prime, sussidiarie e di consumo

0

0

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

0

0

3) lavori in corso su ordinazione

0

0

4) prodotti finiti e merci

0

0

5) acconti

0

0

Totale rimanenze

0

0

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze

II - Crediti
1) verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo

358.102

835.854

esigibili oltre l'esercizio successivo

2.286.688

2.472.407

Totale crediti verso clienti

2.644.790

3.308.261

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale crediti verso imprese controllate

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale crediti verso imprese collegate

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale crediti verso controllanti

0

0

2.743

18.546

2) verso imprese controllate

3) verso imprese collegate

4) verso controllanti

4-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

2.743

18.546

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale imposte anticipate

0

0

Totale crediti tributari
4-ter) imposte anticipate

5) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo

59.107

28.551

esigibili oltre l'esercizio successivo

114.029

111.325

Totale crediti verso altri

173.136

139.876

2.820.669

3.466.683

1) partecipazioni in imprese controllate

0

0

2) partecipazioni in imprese collegate

0

0

3) partecipazioni in imprese controllanti

0

0

4) altre partecipazioni

0

0

5) azioni proprie

0

0

azioni proprie, valore nominale complessivo

0

0

6) altri titoli.

0

0

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

0

0

732.022

151.765

Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

5) azioni proprie

IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
2) assegni
3) danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)

Bilancio al 31-12-2014

0

0

293

127

732.315

151.892

3.552.984

3.618.575
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D) Ratei e risconti
Ratei e risconti attivi
Disaggio su prestiti
Totale ratei e risconti (D)
Totale attivo

175.221

171.572

0

0

175.221

171.572

42.555.897

42.995.266

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

32.919.474

32.919.474

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

III - Riserve di rivalutazione

0

0

285.556

276.956

1.636.660

1.473.263

0

0

Riserva straordinaria o facoltativa

0

0

Riserva per acquisto azioni proprie

0

0

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ

0

0

Riserva azioni (quote) della società controllante

0

0

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni

0

0

Versamenti in conto aumento di capitale

0

0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale

0

0

Versamenti in conto capitale

0

0

Versamenti a copertura perdite

0

0

Riserva da riduzione capitale sociale

0

0

Riserva avanzo di fusione

0

0

Riserva per utili su cambi

0

0

35.073 (1)(2)

35.071 (3)

35.073

35.071

0

0

189.667

171.997

IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve
Totale altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio
Copertura parziale perdita d'esercizio

0

0

189.667

171.997

35.066.430

34.876.761

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili

0

0

2) per imposte, anche differite

0

0

3) altri

2.141.345

2.141.345

Totale fondi per rischi ed oneri

2.141.345

2.141.345

284.425

263.412

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale obbligazioni

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale obbligazioni convertibili

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale debiti verso soci per finanziamenti

0

0

Utile (perdita) residua
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
1) obbligazioni

2) obbligazioni convertibili

3) debiti verso soci per finanziamenti

4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

Bilancio al 31-12-2014

473.402
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Totale debiti verso banche

4.073.117

4.605.960

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale debiti verso altri finanziatori

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale acconti

0

0

29.691

76.356

5) debiti verso altri finanziatori

6) acconti

7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

29.691

76.356

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale debiti rappresentati da titoli di credito

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale debiti verso imprese controllate

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale debiti verso imprese collegate

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale debiti verso controllanti

0

0

39.792

69.900

Totale debiti verso fornitori
8) debiti rappresentati da titoli di credito

9) debiti verso imprese controllate

10) debiti verso imprese collegate

11) debiti verso controllanti

12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti tributari

0

0

39.792

69.900

30.895

30.805

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

0

0

30.895

30.805

14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo

36.834

27.445

esigibili oltre l'esercizio successivo

298.963

306.477

Totale altri debiti
Totale debiti

335.797

333.922

4.509.292

5.116.943

554.405

596.805

E) Ratei e risconti
Ratei e risconti passivi
Aggio su prestiti
Totale ratei e risconti
Totale passivo

0

0

554.405

596.805

42.555.897

42.995.266

(1)Differenza
(2)Altre
(3)Altre

da arrotondamento all'unità di Euro: 2
.. .: 35071
.. .: 35071

Bilancio al 31-12-2014
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Conti Ordine
31-12-2014

31-12-2013

a imprese controllate

0

0

a imprese collegate

0

0

a imprese controllanti

0

0

a imprese controllate da controllanti

0

0

ad altre imprese

0

0

Totale fideiussioni

0

0

a imprese controllate

0

0

a imprese collegate

0

0

a imprese controllanti

0

0

a imprese controllate da controllanti

0

0

ad altre imprese

0

0

Totale avalli

0

0

a imprese controllate

0

0

a imprese collegate

0

0

a imprese controllanti

0

0

a imprese controllate da controllanti

0

0

ad altre imprese

0

0

Totale altre garanzie personali

0

0

a imprese controllate

0

0

a imprese collegate

0

0

a imprese controllanti

0

0

a imprese controllate da controllanti

0

0

ad altre imprese

0

0

Totale garanzie reali

0

0

crediti ceduti

0

0

altri

0

0

Totale altri rischi

0

0

0

0

0

0

merci in conto lavorazione

0

0

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato

0

0

beni presso l'impresa in pegno o cauzione

0

0

altro

0

0

Totale beni di terzi presso l'impresa

0

0

0

0

0

0

Conti d'ordine
Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni

Avalli

Altre garanzie personali

Garanzie reali

Altri rischi

Totale rischi assunti dall'impresa
Impegni assunti dall'impresa
Totale impegni assunti dall'impresa
Beni di terzi presso l'impresa

Altri conti d'ordine
Totale altri conti d'ordine
Totale conti d'ordine

Bilancio al 31-12-2014
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Conto Economico
31-12-2014

31-12-2013

Conto economico
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

2.241.519

2.212.147

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati
e finiti

0

0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

0

0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

0

0

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione

0

0

23.222

26.067

23.222

26.067

2.264.741

2.238.214

B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

4.822

1.850

428.489

440.056

0

0

a) salari e stipendi

494.735

472.486

b) oneri sociali

144.182

137.086

38.379

39.065

7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:

c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
Totale costi per il personale

0

0

1.447

1.413

678.743

650.050

10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle
disponibilità liquide

3.875

4.133

382.349

389.556

0

0

0

0

386.224

393.689

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e
merci

0

0

12) accantonamenti per rischi

0

0

13) altri accantonamenti

0

0

9.052

7.828

1.507.330

1.493.473

757.411

744.741

da imprese controllate

0

0

da imprese collegate

0

0

altri

0

0

Totale proventi da partecipazioni

0

0

da imprese controllate

0

0

da imprese collegate

0

0

da imprese controllanti

0

0

altri

0

0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

0

0

0

0

0

0

Totale ammortamenti e svalutazioni

14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti

Bilancio al 31-12-2014
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da imprese controllate

0

0

da imprese collegate

0

0

da imprese controllanti

0

0

altri

31.452

31.824

Totale proventi diversi dai precedenti

31.452

31.824

31.452

31.824

a imprese controllate

0

0

a imprese collegate

0

0

a imprese controllanti

0

0

altri

438.832

443.464

Totale interessi e altri oneri finanziari

438.832

443.464

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

17-bis) utili e perdite su cambi

0

0

(407.380)

(411.640)

a) di partecipazioni

0

0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

0

0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0

0

Totale rivalutazioni

0

0

a) di partecipazioni

0

0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

0

0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0

0

Totale svalutazioni

0

0

0

0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:

19) svalutazioni:

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5

0

0

altri

3.107

2.241

Totale proventi

3.107

2.241

0

0

21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n
14
imposte relative ad esercizi precedenti
altri
Totale oneri

0

0

737

380

737

380

2.370

1.861

352.401

334.962

imposte correnti

162.734

162.965

imposte differite

0

0

imposte anticipate

0

0

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza
fiscale

0

0

162.734

162.965

189.667

171.997

Totale delle partite straordinarie (20 - 21)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
23) Utile (perdita) dell'esercizio

Bilancio al 31-12-2014
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale
Signori Azionisti,

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro 189.667
Con la seguente Nota integrativa e con i relativi allegati, che ne formano parte integrante, Vi saranno forniti tutti i dati e tutte le precisazioni che le vigenti
norme stabiliscono, allo scopo di permettere una chiara e corretta interpretazione del bilancio sul quale siete chiamati a pronunciarVi.

Attività svolte
La vostra società svolge la propria attività nel settore della distribuzione, trasporto e dispacciamento del gas naturale e della risorsa idrica dove opera in
qualità di proprietaria degli assets tecno-patrimoniali.
Oltre all'attività principale, la vostra società gestisce un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili su un edificio di un
Ente socio.
Dal 01/01/2012, a seguito della fusione per incorporazione della C.S.P.A srl, la vostra società fornisce servizi e consulenze agli enti soci, in prevalenza alla
Provincia di Pesaro e Urbino, in svariati settori quali il lavoro, la cultura, l'ambiente ed altri.
Dal 01/09/2012 la vostra società gestisce l'ordinaria e straordinaria manutenzione dell'impianto di Pubblica Illuminazione nel comune di Urbania e fornisce
la relativa energia elettrica.

Eventuale appartenenza a un Gruppo
La Vostra società non appartiene ad alcun Gruppo societario ma è sottoposta all'influenza dominante dell'Ente socio Provincia di Pesaro e Urbino.

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Nessuno.

Criteri di formazione

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi
dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali differenze da arrotondamento sono state
indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra le poste di Patrimonio Netto e “arrotondamenti da Euro” alla voce “proventi ed oneri
straordinari” di Conto Economico.
Ai sensi dell'articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in migliaia di Euro/(in unità di Euro).

Criteri di valutazione

Bilancio al 31-12-2014
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(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12)

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2014 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente
esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività
nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività,
per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali
operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari
esercizi.
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della
sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle
operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.

Deroghe

(Rif. art. 2423, quarto comma, C.c.)

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 4 del Codice Civile.

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

Criteri di rettifica

Nulla.

Bilancio al 31-12-2014
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Nota Integrativa Attivo
Immobilizzazioni immateriali
I. Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

379.787

380.195

(408)

Immobilizzazioni

Immateriali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole
voci.
I costi di impianto e ampliamento, con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del Collegio sindacale e sono ammortizzati in un
periodo di 5 esercizi.

I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, concessioni e marchi sono ammortizzati con una aliquota annua
del 20%.
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto.
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente
svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Diritti di
brevetto
Costi di
Costi di
industriale e
ricerca, di
impianto e di
diritti di
sviluppo e di
ampliamento
utilizzazione
pubblicità
delle opere
dell'ingegno

Concessioni,
Immobilizzazioni
Altre
Totale
licenze,
Avviamento immateriali in immobilizzazioni immobilizzazioni
marchi e diritti
corso e acconti
immateriali
immateriali
simili

Valore di inizio
esercizio
7.688

-

-

372.507

-

-

-

380.195

7.688

0

0

372.507

0

0

0

380.195

(2.182)

-

-

(1.286)

-

-

1

(3.467)

3.104

-

-

772

-

-

-

3.875

Costo
Valore di
bilancio
Variazioni
nell'esercizio
Decrementi per
alienazioni e
dismissioni (
del valore di
bilancio)
Ammortamento
dell'esercizio

Bilancio al 31-12-2014
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Totale
variazioni
Valore di fine
esercizio

(922)

-

-

514

-

-

(1)

(408)

Costo

15.518

-

-

375.066

-

-

-

390.584

8.752

-

-

2.045

-

-

-

10.797

6.766

0

0

373.021

0

0

0

379.787

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento
)
Valore di
bilancio

Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Il costo storico all'inizio dell'anno è così composto.

Descrizione

Costo

costi

storico

Fondo amm.to

Rivalutazioni

Svalutazioni

Valore
netto

Impianto ampliamento

13.336

5.648

7.688

Concessioni, licenze, marchi

373.781

1.274

372.507

387.117

6.922

380.195

Composizione delle voci costi di impianto e ampliamento, costi di ricerca, di sviluppo e costi di pubblicità

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 3, C.c.)

Si indica qui di seguito la composizione delle voci costi di impianto e ampliamento, iscritti con il consenso del Collegio sindacale, nonché le ragioni della
loro iscrizione.

Costi di impianto e ampliamento

Bilancio al 31-12-2014
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Incremento esercizio

Descrizione

Valore

costi

31/12/2013

Decremento esercizio

Ammortamento
esercizio

Valore
31/12/2014

Spese modifica statuto
sociale

1.407

Costi ampliamento

6.281

2.182

7.688

2.182

1.010

2.579

2.094

4.187

3.104

6.766

I costi iscritti sono ragionevolmente correlati a una utilità protratta in più esercizi, e sono ammortizzati sistematicamente in relazione alla loro residua
possibilità di utilizzazione.

Immobilizzazioni materiali
II. Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

38.442.460

38.819.293

(376.833)

Il saldo è composto dai seguenti dettagli:

543.730

Terreni
Terreno immobile uffici Pesaro

265.952

Terreno fabbricati acq. Alto Metauro

277.778

Fabbricati industriali
Immobile uffici Pesaro

637.936

Fabbricati acq. Alto Metauro

653.247

(Fondi di ammortamento)

Bilancio al 31-12-2014
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F.do amm.to uffici Pesaro

214.235

F.do amm.to fabbricati acq. Alro Metauro

235.071
68.305.790

Impianto

12.891.208

Allacci civili e industriali
Contatori gas

2.541.420

Riduttori gas

138.797

Impianti distribuzione odorizzante

31.211

Telecontrollo gas

53.570
116.717

Protezione catodica

99.975

Cabine di I° salto
Reti dorsali gas generiche

17.695.415

Reti civili gas generiche

27.330.378
10.000

Serbatoi gas generici
Opere idrauliche fisse acq. Alto Metauro

541.711

Serbatoi acq. Alto Metauro

145.731

Impianti di filtrazione acq. Alto Metauro

1.047.006

Condotte acq. Alto Metauro

5.297.884

Impianti sollev. acq. Alro Metauro

261.960

Impianto fotovoltaico PV Orciano-Mondavio

102.807
31.282.130

(Fondi di ammortamento)
F.do amm.to allacci civili e ind.

4.776.876

F.do amm.to contatori gas

1.269.727
20.821

F.do amm.to riduttori gas
F.do amm.to imp. distrib. odorizzante

Bilancio al 31-12-2014
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8.908

F.do amm.to cabine I° salto
F.do amm.to reti dorsali gas generiche
F.do amm.to reti civili gas generiche
F.do amm.to serbatoi gas generici
F..do amm.to opere idrauliche fisse generiche
F.do amm.to serbatoi acqua generici

12.388.403
1.250
170.639
55.378

F.do amm.to imp. di filtrazione generici

847.420

F.do amm.to imp. sollevamento acq. Alto Metauro

261.631

F.do amm.to imp. PV Orciano-Mondavio
F.do amm.to condotte acquedotto

Aparecchi di prev. misura telecontrollo

163
131

(Fondi di ammortamento)
F.do amm.to atrezzatura acq. Alto Metauro

131
32.366

Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio

32.366

Mobili e arredi d'ufficio

22.725

(Fondi di ammortamento)
F.do amm.to mobili e arredi d'ufficio
Macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche e
calcolatori
Macchine d'ufficio elettroniche - elettriche

22.725
7.793

7.793
5.024

(Fondi di ammortamento)
F.do amm.to macchine elettoniche d'ufficio

Autovettura

2.770.728

163

Attrezzature commerciali

Autovetture

24.145

(1)

Altri

Bilancio al 31-12-2014
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12.699

(Fondi di ammortamento)

12.699

F.do amm.to autovettura

2.398

Altri ...

2.398

Impianto telefonico

940

(Fondi di ammortamento)

940

F.do amm.to impianti telefonici

19.292

Immobilizzazioni materiali in corso
Impianto illuminazione pubblica Mondavio
Perizia di stima ex C.I. Mondavio

3.400
15.892

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del
costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti,
sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate
rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
•
•

•

•

terreni e fabbricati: 2,5%
impianti e macchinari:
−
beni servizio gas non ammortizzati in quanto oggetto di affitto di ramo d'azienda
−
opere idrauliche fisse: 2,5%;
−
serbatoi: 3%;
−
impianti di filtrazione: 8%;
−
impianti di sollevamento: 12%;
−
condotte: 4,5%
−
impianto fotovoltaico: 5%;
attrezzature:
−
attrezzatura varia: 10%;
−
mobile e arredi per ufficio: 6%;
−
macchine elettriche ed elettroniche: 20%;
−
autovetture: 12,5%;
altri beni: 20%

Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente
svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
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Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinario

Attrezzature industriali
e commerciali

Altre
immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
materiali in corso e
acconti

Totale
Immobilizzazioni
materiali

1.834.913

68.300.660

163

57.233

19.292

70.212.261

417.026

30.936.518

114

39.310

-

31.392.968

1.417.887

37.364.142

49

17.923

19.292

38.819.293

-

5.130

-

385

-

5.515

-

-

-

292

-

292

-

-

-

292

-

292

Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti (
Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Riclassifiche (del
valore di bilancio)
Decrementi per
alienazioni e
dismissioni (del
valore di bilancio)
Ammortamento
dell'esercizio
Totale variazioni

32.280

345.612

16

4.440

-

382.348

(32.280)

(340.482)

(16)

(4.055)

-

(376.833)

1.834.913

68.305.790

164

55.256

19.292

70.215.415

449.306

31.282.130

131

41.388

-

31.772.955

1.385.607

37.023.660

33

13.868

19.292

38.442.460

Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (
Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

Sulla base di una puntuale applicazione del principio contabile OIC 16, e a seguito anche di una revisione delle stime della vita utile degli immobili
strumentali, abbiamo provveduto nell'esercizio chiuso al 31/12/2006 a scorporare la quota parte di costo riferita alle aree di sedime degli stessi.
Il valore attribuito a tali aree è stato individuato sulla base di un criterio forfettario di stima che consente la ripartizione del costo unitario, facendolo ritenere
congruo, nella misura del 30% del costo dell'immobile al netto dei costi incrementativi capitalizzati e delle eventuali rivalutazioni operate.
A partire dall'esercizio 2006 non si è più proceduto stanziamento delle quote di ammortamento relative al valore dei suddetti terreni, ritenendoli, in base
alle aggiornate stime sociali, beni patrimoniali non soggetti a degrado ed aventi vita utile illimitata.

Immobilizzazioni finanziarie
Il saldo rappresenta la perizia di stima dell'ex C.I. acquedotto Mondavio per € 15.891,56 ed i lavori di progettazione per il miglioramento dell'impianto di
Pubblica Illuminazione del Comune di Mondavio per € 3.400,00.

III. Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

5.445

5.631

(186)

Bilancio al 31-12-2014
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Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti
Nella voce crediti verso altri sono stati iscritti, per un importo pari a Euro 5.445, crediti di natura commerciale incassabili a lungo termine e consistenti in
cauzioni costituite presso fornitori.

Valore di inizio esercizio

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

0

-

0

0

-

0

0

-

0

Crediti immobilizzati verso altri

5.631

(186)

5.445

Totale crediti immobilizzati

5.631

(186)

5.445

Crediti immobilizzati verso imprese
controllate
Crediti immobilizzati verso imprese
collegate
Crediti immobilizzati verso imprese
controllanti

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
La ripartizione dei crediti al 31/12/2014 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Area
Crediti immobilizzati verso
geografica
controllate
Italia
Totale

Crediti immobilizzati
verso collegate

Crediti immobilizzati verso
controllanti

Crediti immobilizzati
verso altri

Totale crediti
immobilizzati

-

-

-

5.445

5.445

0

0

0

5.445

5.445

Valore delle immobilizzazioni finanziarie
Nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per valore superiori al loro fair value.

Valore contabile
Crediti verso altri

5.445

Dettaglio del valore dei crediti verso altri
Valore contabile
Totale

5.445

Attivo circolante
Bilancio al 31-12-2014
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Rimanenze
Rimanenze magazzino

Non esistono rimanenze di materie prime, ausiliarie e prodotti finiti in quanto il Megas. Net spa è una società immobiliare e di servizi.

Titoli

La società non detiene nessun titolo.

Partecipazioni

Non sussistono.

Azioni proprie

Non sussistono.

Attivo circolante: crediti
Crediti

Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito
fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese.
I crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in crediti a lungo termine sono stati evidenziati nello stato patrimoniale tra le
immobilizzazioni finanziarie.
I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono oppure nel caso in cui sono stati
trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo.

II. Crediti

Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

2.820.669

3.466.683

(646.014)

Bilancio al 31-12-2014
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Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Sui crediti incassabili oltre i 12 mesi, di ammontare rilevante pari complessivamente a Euro 2.600.058 non gravano ulteriori costi per interesse applicati;
tali crediti risultano avere le seguenti scadenze: Euro 185.718 all'anno fino ad esaurimento del credito.

Il saldo è composto dai seguenti dettagli:

172.384

Crediti documentati da fatture

172.384
185.718

Fatture da emettere

185.718

Fatture da emettere

2.600.058

Fatture da emettere

2.600.058
313.370

(Fondo svalutazione crediti)

313.370

Fondo svalutazione crediti

2.599

Crediti IRES/IRAP
IRES

222

IRAP

2.377
144

Crediti per rimborsi IVA

144

Iva g/chiusura esercizio

59.107

Altro ...

2.360

Crediti diversi
Crediti vs. Comune di Mondavio
Crediti vs. Provincia di Pesaro e Urbino

623

Credito Inail
Crediti vs. fornitori per rimborso eccedenza

Bilancio al 31-12-2014

9.353
11.416

Crediti Ires per Irap ind.

Altro ...

13.608

21.747
114.029
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114.029

Anticipi ex C. idrico Alto Metauro

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Descrizione

Entro

Oltre

Oltre

12 mesi

12 mesi

5 anni

Verso clienti

358.102

Totale

2.286.688

Di cui relativi a operazioni
con obbligo di
retrocessionie a termine

2.644.790

Per crediti tributari

2.743

2.743

Verso altri

59.107

114.029

173.136

419.952

2.400.717

2.820.669

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

3.308.261

(663.471)

2.644.790

0

-

0

0

-

0

0

-

0

18.546

(15.803)

2.743

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso imprese controllate iscritti
nell'attivo circolante
Crediti verso imprese collegate iscritti
nell'attivo circolante
Crediti verso imprese controllanti iscritti
nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Attività per imposte anticipate iscritte
nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

0

-

0

139.876

33.260

173.136

3.466.683

(646.014)

2.820.669

I crediti di ammontare rilevante al 31/12/2014 sono così costituiti:

Descrizione

Marche Multiservizi spa per tariffa AATO

Importo
2.785.777

Comune di Urbania

53.190

Provincia di Pesaro e Urbino

119.194

Bilancio al 31-12-2014
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I crediti verso altri, al 31/12/2014, pari a Euro 173.136 sono così costituiti:

Descrizione

Importo

Crediti Ires chiesti a rimborso

11.416

Crediti diversi

2.360

Crediti per acconti INAIL

623

Crediti vs. comune di Mondavio

13.608

Crediti vs. Provincia di Pesaro e Urbino

9.353

Anticipi ex acquedotto Alto Metauro

114.029

Credivi vs fornitori per rimborso eccedenza

21.747

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2014 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente ( articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.) .

Totale
Area geografica

Italia

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
2.644.790 2.644.790
circolante
Crediti verso controllate iscritti nell'attivo
0
circolante
Crediti verso collegate iscritti nell'attivo
0
circolante
Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo
0
circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
2.743
2.743
circolante

Bilancio al 31-12-2014
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Attività per imposte anticipate iscritte
nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

-

0

173.136

173.136

2.820.669 2.820.669

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha subito,
nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:

Descrizione

F.do svalutazione

F.do svalutazione ex art. 106

ex art. 2426

D.P.R. 917/1986

Totale

Codice civile
Saldo al 31/12/2013

313.370

313.370

Saldo al 31/12/2014

313.370

313.370

Attivo circolante: disponibilità liquide
Variazioni delle disponibilità liquide

IV. Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

732.315

151.892

580.423

Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

Bilancio al 31-12-2014

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

151.765

580.257

732.022

0

-

0

127

166

293

151.892

580.423

732.315
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Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

Il saldo è composto dai seguenti dettagli:

732.022

Banche c/c attivi

693.016

Banca BDA

10.964

BCC Sant'Andrea di Suasa

4.045

Unicredit Corporate Banking

16.176

BDM

7.820

Banca Intesa San Paolo

1

Altri
Cassa contanti

293

Cassa

293

Ratei e risconti attivi
Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario,
le opportune variazioni.

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla
data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Sussistono, al 31/12/2014, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

D) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2014

Bilancio al 31-12-2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni
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175.221

171.572

Valore di inizio esercizio
Disaggio su prestiti

3.649

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

0

-

0

78.750

8.885

87.635

Altri risconti attivi

92.823

(5.237)

87.586

Totale ratei e risconti attivi

171.572

3.649

175.221

Ratei attivi

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).

Descrizione

Importo

Contributi GSE impianto fotovoltaico

984

Prestazioni di servizi alla Provincia come da convenzioni 2014

39.600

Prestazione servizi di pubblica illuminazione comune di Urbania

11.208

Assicurazione immobile Pesaro

520

Spese telefoniche

134

Energia elettrica P.I. Urbania

35.839

Contributo gestione caldaia Peglio 2015

5.792

Contributo gestione caldaia Peglio pluriennale

81.093

Altri di ammontare non apprezzabile

51
175.221

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Bilancio al 31-12-2014
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Patrimonio netto

A) Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7- bis, C.c.)

Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

35.066.430

34.876.761

189.669

31/12/2013

Descrizione

Capitale

Incrementi

Decrementi

32.919.474

Riserva legale

31/12/2014
32.919.474

276.956

8.600

285.556

Riserve statutarie

1.473.263

163.397

1.636.660

Varie altre riserve

35.071

35.073

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

2

2

35.071

Altre ...

171.997

189.667

171.997

189.667

34.876.761

361.666

171.997

35.066.430

Utili (perdite) dell'esercizio

Totale

35.071

Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto

Descrizione

31/12/2013 Distribuzione
dei dividendi
Capitale

Bilancio al 31-12-2014

Altre
destinazioni

Incrementi

Decrementi

Riclassifiche

31/12/2014

32.919.474
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Riserva legale

276.956

8.600

1.473.263

163.397

Varie altre
riserve

35.071

2

Utili (perdite)
dell'esercizio

171.997

17.670

34.876.761

189.669

Riserve statutarie

Totale

Il capitale sociale è così composto (articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18, C.c.).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio
esercizio

Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

Altre destinazioni
Capitale

32.919.474

-

32.919.474

Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

-

0

Riserve di rivalutazione

0

-

0

276.956

8.600

285.556

1.473.263

163.397

1.636.660

0

-

0

0

-

0

0

-

0

0

-

0

0

-

0

0

-

0

0

-

0

Riserva legale
Riserve statutarie
Riserva per azioni proprie in
portafoglio
Altre riserve
Riserva straordinaria o
facoltativa
Riserva per acquisto azioni
proprie
Riserva da deroghe ex art. 2423
Cod. Civ
Riserva azioni o quote della
società controllante
Riserva non distribuibile da
rivalutazione delle partecipazioni
Versamenti in conto aumento di
capitale
Versamenti in conto futuro
aumento di capitale

0

-

0

Versamenti in conto capitale

0

-

0

Versamenti a copertura perdite

0

-

0

Riserva da riduzione capitale
sociale

0

-

0

Riserva avanzo di fusione

0

-

0

Riserva per utili su cambi

0

-

0

35.071

2

35.073

Varie altre riserve

Bilancio al 31-12-2014
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35.071

2

0

-

171.997

17.670

189.667

189.667

34.876.761

189.669

189.667

35.066.430

Totale altre riserve
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

35.073
0

Dettaglio varie altre riserve
Descrizione

Importo

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
Altre .. .

2
35.071
35.073

Totale

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi
precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7- bis, C.c.)

Natura / Descrizione

Importo

Capitale

32.919.474

B

285.556

B

Riserva legale
Riserve statutarie

Possibilità
utilizzo (*)

1.636.660

Altre riserve

35.073

A, B
A, B, C

Totale

Quota
disponibile

Utilizzazioni eff. Nei Utilizzazioni eff.
3 es. prec. Per
Nei 3 es. prec.
copert. Perdite
Per altre ragioni

285.556
1.636.660
35.073
1.957.289

Quota non distribuibile

320.629

Residua quota
distribuibile

1.636.660

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci

Il saldo è composto dai seguenti dettagli:

Riserva legale
Fondo di Riserva legale

Bilancio al 31-12-2014
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1.636.660

Riserva statutaria o facoltativa

1.636.660

F.do di riserva statutaria

35.073

Altre ...

35.060

Fondo di riserva trasformazione
Fondo di riserva di scissione

11

Differenza da arr. all'unità di Euro

2

Importo
Capitale

32.919.474

Possibilità di utilizzazione

Quota disponibile

B

-

Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

A, B, C

Riserve di rivalutazione

0

A, B

-

285.556

Riserva legale

1.636.660

Riserve statutarie

285.556
A, B

1.636.660

0

-

Riserva straordinaria o facoltativa

0

-

Riserva per acquisto azioni proprie

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

Riserva per azioni proprie in portafoglio
Altre riserve

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod.
Civ
Riserva azioni o quote della società
controllante
Riserva non distribuibile da
rivalutazione delle partecipazioni
Versamenti in conto aumento di
capitale
Versamenti in conto futuro aumento
di capitale

0

-

Versamenti in conto capitale

0

-

Versamenti a copertura perdite

0

-

Riserva da riduzione capitale sociale

0

-

Riserva avanzo di fusione

0

-

Riserva per utili su cambi

0

-

Varie altre riserve

35.073

Totale altre riserve

35.073

A, B, C

-

Utili (perdite) portati a nuovo

0

A, B, C

Totale

-

35.073
1.957.289
1.957.289

Residua quota distribuibile

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve
Descrizione
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
Altre .. .

Bilancio al 31-12-2014
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2
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35.073

Totale

Fondi per rischi e oneri
Informazioni sui fondi per rischi e oneri

B) Fondi per rischi e oneri

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

2.141.345

2.141.345

Variazioni

Fondi per rischi e oneri

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare
o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici
privi di giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare
del relativo onere.

Il saldo è composto dai seguenti dettagli:

2.141.345

Altri

883.426

F.do contributi su reti e impianti

1.257.919

F.do rischi per derivati IRS

Si è ritenuto opportuno procedere alla costituzione e/o all'accantonamento a tali fondi in quanto a causa delle turbolenze dei mercati dei tassi di interesse
con conseguente abbassamento degli stessi a minimi storici, ci si è ritrovati con i derivati di copertura dei tassi di interesse I.R.S. aventi un valore mark to
market negativo che si è prudenzialmente iscritto in un fondo del passivo per Euro 1.257.919. Per Euro 883.426, inoltre, sono iscritti contributi versati da
utenti per gruppi di riduzione e reti che vengono utilizzati dall'affittuaria del ramo d'azienda Marche Multiservizi spa nella stessa percentuale utilizzata per
imputare a costo dell'esercizio i beni ai quali detti contributi si riferiscono.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Bilancio al 31-12-2014
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Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Fondo TFR

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione
avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è
pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

284.425

263.412

21.013

Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato
Valore di inizio esercizio

263.412

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

38.379

Utilizzo nell'esercizio

17.366

Totale variazioni
Valore di fine esercizio

21.013
284.425

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2014 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

Nell'esercizio successivo al 31/12/2014 si prevede di corrispondere ai dipendenti un ammontare di Tfr stimato in Euro 75.680, a seguito di dimissioni
incentivate e di piani di ristrutturazione aziendale.

Debiti

Bilancio al 31-12-2014
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Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

D) Debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

4.509.292

5.116.943

(607.651)

Variazioni e scadenza dei debiti
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Descrizione

Entro

Oltre

Oltre

12 mesi

12 mesi

5 anni

Debiti verso banche

473.402

Debiti verso fornitori

29.691

29.691

Debiti tributari

39.792

39.792

Debiti verso istituti di previdenza

30.895

30.895

Altri debiti

36.834

298.963

335.797

610.614

3.898.678

4.509.292

Bilancio al 31-12-2014

3.599.715

Totale

Di cui relativi a
operazioni con
obbligo di
retrocessione a
termine

4.073.117
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Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Obbligazioni

0

-

0

Obbligazioni convertibili

0

-

0

Debiti verso soci per finanziamenti

0

-

0

4.605.960

(532.843)

4.073.117

Debiti verso altri finanziatori

0

-

0

Acconti

0

-

0

76.356

(46.665)

29.691

Debiti rappresentati da titoli di credito

0

-

0

Debiti verso imprese controllate

0

-

0

Debiti verso imprese collegate

0

-

0

Debiti verso controllanti

0

-

0

69.900

(30.108)

39.792

Debiti verso banche

Debiti verso fornitori

Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

30.805

90

30.895

Altri debiti

333.922

1.875

335.797

5.116.943

(607.651)

4.509.292

Totale debiti

I debiti più rilevanti al 31/12/2014 risultano così costituiti:

Descrizione
Conto anticipi Unicredit

Importo
642

Rate di mutui passivi scadenti entro l'esercizio

472.760

Rate di mutui passivi scadenti oltre l'esercizio

3.599.715

Debiti verso fornitori

27.278

Fatture da ricevere

2.413

Iva conto vendite

16.852

Erario c/ritenute lavoro dipendente

22.383

Erario c/ritenute lavoro autonomo

558

Debiti verso INPS

28.287

Debiti verso fondo Pegaso

1.918

Debiti verso INPS per solidarietà

66

Trattenute sindacali

624

Bilancio al 31-12-2014
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Debiti verso dipendenti per retribuzioni

29.298

Note spese dipendenti

7

Debiti verso Cantiano per quote mutuo CCDDPP

7.514

Altri debiti

15

Altri debiti verso soci oltre l'esercizio successivo

298.963

Il saldo del debito verso banche al 31/12/2014, pari a Euro 4.073.117, comprensivo dei mutui passivi, esprime l'effettivo debito per capitale, interessi ed
oneri accessori maturati ed esigibili.

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale di
tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.

La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per imposte probabili o incerte nell'ammontare o
nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte nella voce B.2 del passivo (Fondo imposte).
Nella voce debiti tributari non sono iscritti debiti in quanto per l'imposta IRES gli acconti versati per Euro 109.813 e ritenute fiscali per Euro 46 sono
superiori al debito di Euro 109.637 con una differenza di Euro 222, per l'imposta IRAP gli acconti versati per Euro 55.474 sono superiori al debito di Euro
53.097 con una differenza di Euro 2.377 evidenziati come credito nella voce C II 4-bis dell'attivo circolante.

Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari".

Il saldo è composto dai seguenti dettagli:

Fornitori di beni e servizi
Fornitori
Fatture da ricevere
Fatture da ricevere
Debiti per IVA
Erario c/Iva

Bilancio al 31-12-2014

27.278
27.278
2.413
2.413
16.852
16.852
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22.940

Altri debiti tributari ...

22.383

Ipef su lavoro dipendente

558

Irpef si lavoro autonomo

(1)

Altri

30.895

Enti previdenziali

28.287

Debiti vs. Inps

66

Debiti vs. Inps contrib. di solidarietà

1.918

Debiti vs. fondo Pegaso

624

Trattenute sindacali

36.834

Altri debiti ...

29.298

Personale c/retribuzioni

7

Note spese dipendenti

15

Altri debiti

7.514

Debiti vs Cantiano mutuo ccddp q.a.

298.963

Altri debiti ...
Deb. vs. Cantiano mutuo ccddp

64.659

Deb. vs. Comune di Urbino

50.791

Deb. vs. Comune di Fermigano

57.499

Deb. vs. Comune di Urbania

68.861

Deb. vs. Comune di S. Angelo in Vado

28.576

Deb. vs. Comune di Aqualagna

28.577

Suddivisione dei debiti per area geografica
La ripartizione dei Debiti al 31/12/2014 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Bilancio al 31-12-2014
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Totale
Area geografica

Italia

Obbligazioni

-

0

Obbligazioni convertibili

-

0

Debiti verso soci per finanziamenti

-

0

4.073.117 4.073.117

Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori

-

Acconti

-

0

29.691

29.691

Debiti rappresentati da titoli di credito

-

0

Debiti verso imprese controllate

-

0

Debiti verso imprese collegate

-

0

Debiti verso imprese controllanti

-

0

39.792

39.792

Debiti verso fornitori

Debiti tributari

0

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

30.895

30.895

Altri debiti

335.797

335.797

4.509.292 4.509.292

Debiti

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
I seguenti debiti sono assistiti da garanzia reale su beni sociali (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.):
mutuo di € 840.000,00 verso Banca delle Marche a tasso variabile collegato a euribor con rate semestrali e scadenza 30/09/2023.

Le garanzie sono le seguenti:
per detto mutuo si è costituita ipoteca sull'immobile situato in viale della Vittoria n. 151, acquistato con il finanziamento, per la cifra di € 1.680.000,00 .

Ratei e risconti passivi
E) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

554.405

596.805

(42.400)

Ratei passivi
Aggio su prestiti emessi

Bilancio al 31-12-2014

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

128.527

(11.181)

117.346

0

-

0
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Altri risconti passivi

468.278

(31.218)

437.060

Totale ratei e risconti passivi

596.805

(42.400)

554.405

Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario,
le opportune variazioni.

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
I criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera per tali poste sono riportati nella prima parte della presente nota
integrativa.
Sussistono, al 31/12/2014, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).

Descrizione

Importo

Interessi passivi

9.316

Risconto interessi attivi per attualizzazione crediti da tariffa

AATO

437.060

Oneri da operazioni derivate dei tassi d'interesse

45.379

Assicurazioni reti e franchigie

16.857
1.629

Spese bancarie
Consulenze amministrative

4.560

Energia elettrica

163

Spese telefoniche

402

Energia elettrica impianto di pubblica illuminazione Urbania
Spese legali per sentenza “Tassa sul Tubo” della Suprema corte di
Modifica statuto sociale

Cassazione

14.838
23.114
1.087

Altri di ammontare non apprezzabile
554.405

Bilancio al 31-12-2014
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Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e dai conti ordine
Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)

La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Nota Integrativa Conto economico

A) Valore della produzione

Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

2.264.741

2.238.214

26.527

Descrizione
Ricavi vendite e prestazioni
Altri ricavi e proventi

31/12/2014

31/12/2013

Variazioni

2.241.519

2.212.147

29.372

23.222

26.067

(2.845)

2.264.741

2.238.214

26.527

Valore della produzione

Bilancio al 31-12-2014
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Riconoscimento ricavi

I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si identifica con la consegna o la
spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Ricavi per categoria di attività

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

La ripartizione dei ricavi per categoria di attività non è significativa.

Ricavi per area geografica

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

La ripartizione dei ricavi per aree geografiche non è significativa.

Il saldo è composto dai seguenti dettagli:

Corrispettivi cessioni di beni e prestazioni di servizi a cui è
diretta l'attività dell'impresa

1.100.000

Canoni reti gas
Canoni reti idriche

450.000

Contributi GSE PV

10.326

Erogazione di servizi ai soci

511.922

Ricavi gestione P. I. Urbania

169.271
23.222

Altri

13.859

Rimborsi diversi
Arrotondamenti attivi

5

Arrotondamenti attivi Inps

4

Contrib. progetto Patto dei Sindaci

Bilancio al 31-12-2014
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1

Altri

Categoria di attività

Valore esercizio corrente

Vendite merci

2.241.519

Altre

0
2.241.519

Totale

La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione.
I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti:

Categoria
Affitto beni d'azienda

31/12/2014

31/12/2013

Variazioni

1.550.000

1.550.000

0

Servizi ai Soci

511.922

509.908

2.014

Servizio di P.I. Urbania

169.271

143.533

25.738

Contributi GSE Orciano

10.326

8.707

1.619

0

-1

1

2.241.519

2.212.147

29.372

Correzione
Totale

Costi della produzione
B) Costi della produzione

Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

1.507.330

1.493.473

13.857

Bilancio al 31-12-2014
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Descrizione

31/12/2014

Materie prime, sussidiarie e merci

31/12/2013

Variazioni

4.822

1.850

2.972

Servizi

428.489

440.056

(11.567)

Salari e stipendi

494.735

472.486

22.249

Oneri sociali

144.182

137.086

7.096

Trattamento di fine rapporto

38.379

39.065

(686)

Altri costi del personale

1.447

1.413

34

Ammortamento immobilizzazioni immateriali

3.875

4.133

(258)

382.349

389.556

(7.207)

9.052

7.828

1.224

1.507.330

1.493.473

13.857

Ammortamento immobilizzazioni materiali
Oneri diversi di gestione

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi

Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del punto A (Valore della produzione) del Conto
economico.

Costi per il personale

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo
delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella
fase produttiva.

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

Nulla.

Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

Nulla.

Bilancio al 31-12-2014
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MEGAS.NET SPA

Accantonamento per rischi

Avendo la Megas. Net spa sottoscritto, negli anni passati, alcuni contratti di copertura per rischi di interesse denominati “Interest
Rate Swap” ed essendo crollati i tassi ufficiali quotati sui mercati internazionali, si è arrivati ad avere un valore negativo “mark to
market” di questi contratti di € 1.257.919 al 31/12/2012. Questa componente negativa, seppure destinata ad emergere
unicamente in caso di recesso da detti contratti, è stata accantonata ad apposito fondo rischi a copertura del disvalore da questi
derivante. Al 31/12/2014 il valore del “mark to market” è pari ad € 586.831.

Altri accantonamenti

Nulla.

Il saldo è composto dai seguenti dettagli:

47

Materiali di consumo

47

Materiale di consumo

3.952

Cancelleria

3.952

Cancelleria e stampati

496

Carburanti e lubrificanti

496

Carburante e lubrif. autovetture

129

Altre spese ...

129

Materiale vario L. 626
Beni di costo unitario non superiore a Euro 516,46

198

Beni strumentali inf. 516,46

114.793

Energia elettrica

2.252

Energia elettrica uffici

112.540

Energia elettrica P. I.

1

Altri

179

Indennità chilometriche

179

Rimborsi chilometrici
Manutenzione esterna macchinari, impianti ...

Bilancio al 31-12-2014
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Manutenzioni e rip. diverse

243

Manutenzioni e rip. imp. telefonico

153

Manutenzioni e rip. imp. P.I. Urbania

(1)

Altri

2.656

Consulenze tecniche

2.656

Consulenze tecniche
Collaborazioni coordinate e continuative

31.946

Compensi agli amministratori

27.646

Emolumenti C.d.a.

4.299

Contributi Inps amm.ri

1

Altri

22.758

Compensi ai sindaci
Emolumenti collegio dei revisori

Corsi di formazione e aggiornamento

4.644

Pulizia locali e ufficio

200

Pubblicità (non materiale pubblicitario)

200

Pubblicità
Spese per automezzi (manutenzione, assicurazione)
Manutenzione e rip. autovettura

Manutenzione macchine d'ufficio

Bilancio al 31-12-2014

2.098
4.644

Pulizia esterna

Spese vitto dipendenti

22.758
2.098

Ricerca, addestramento e formazione

Mense gestite da terzi e buoni pasto

15.677
15.677

Consulenze tecniche co.co.pro

Assicurazioni RCA autovettura

19.924

421
90
331
3.160
3.160
1.595
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Manutenzioni e rip. macchine elettroniche d'uff.

58.274

Spese legali e consulenze

1.241

Consulenze informatiche
Consulenze fiscali/amministrative

26.978

Spese legali

30.055
3.792

Spese telefoniche
Traffico telefonico cellulari

1.196

Spese telefono ufficio

2.596

Spese postali e di affrancatura

121

Spese postali

121
13.725

Spese servizi bancari

13.725

Oneri bancari e postali

27.922

Assicurazioni diverse

680

Assicurazioni immobili
Assicurazioni amm.ri/dip

10.088

Assicurazione reti e franchigie

16.857

Assicurazione impianto fotovoltaico
Viaggi (ferrovia, aereo, auto ...)
Viaggi e trasferte

297
666
666
103.546

Altre ...
Spese varie
Contributi associativi
Spese condominiali
Rimborso spese CDA
Visite mediche dipendenti

Bilancio al 31-12-2014

1.595

367
2.530
11.193
1.668
710

Pag. 44 di 60
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17

Informazioni societarie • 47 di 90

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 211183214
estratto dal Registro Imprese in data 29/04/2016

MEGAS. NET S.P.A.
Codice Fiscale 02122660414

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

MEGAS. NET S.P.A.
Codice fiscale: 02122660414

Bilancio aggiornato al 31/12/2014

MEGAS.NET SPA

Lavori per risp. energ. PI Urbania
Prestazioni di servizi

105

Canone fotocopiatrice multif.

476

Ammortamento costi di impianto e di ampliamento

3.104
3.104

Amm.to costi impianto-ampl.
Ammortamento concessioni, licenze, marchi e simili

772
772

Amm.to software
Ammortamento ordinario terreni e fabbricati

32.280

Amm.to uffici Pesaro

15.948

Amm.to fabbricati acq. Alto Metauro

16.331
1

Altri
Ammortamento ordinario impianti e macchinario
Amm.to idrauliche fisse generiche
Amm.to serbatoi acqua generici

345.612
13.543
4.372

Amm.to imp. di filtrazione generici

83.761

Amm.to condotte acq. Alto Metauro

238.405

Amm.to imp. sollevamento acq. generici
Amm.to imp. fotovoltaico Orciano-Mondavio

392
5.140
(1)

Altri
Ammortamento ordinario attrezzature industriali e
commerciali
Amm.to attrezzatura varia acq. Alto Metauro
Ammortamento ordinario altri beni materiali

16

16
4.440

Amm.to mobili e arredi d'ufficio

1.942

Amm.to macchine elettr. d'ufficio

2.084

Amm.to imp. telefonici

Bilancio al 31-12-2014

86.497
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Altri
Imposte di bollo
Valori bollati

(1)
288
288
4.138

IMU/ICI
IMU
Tasse di circolazione
Tassa possesso autovettura

4.138
145
145

Tassa sui rifiuti

1.908

TARES

1.908

Altre imposte e tasse

1.066

Vidimazione libri sociali

541

Diritto annuale CCIAA

525

Abbonamenti riviste, giornali ...

533

Quotidiani e riviste
Multe e ammende
Multe - sanzioni - ammende

533
688
688
287

Altri
Arrotondamenti passivi
Oneri e diritti CCIAA

2
285

Proventi e oneri finanziari
C) Proventi e oneri finanziari

Bilancio al 31-12-2014
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Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

(407.380)

(411.640)

4.260

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Interessi e altri oneri finanziari

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)

Descrizione

Controllanti

Controllate

Collegate

Altre

Totale

Interessi bancari

122

122

Interessi fornitori

158

158

65.571

65.571

658

658

372.323

372.323

438.832

438.832

Interessi medio credito
Interessi su finanziamenti
Altri oneri su operazioni
finanziarie

Il saldo è composto dai seguenti dettagli:

Interessi di altri crediti
Altri proventi finanziari
Interessi su depositi bancari
Interessi attivi c/c bancario
Abbuoni, sconti, e altri interessi
Interessi attivi su cauz./rimb.

Bilancio al 31-12-2014

31.218
31.218
205
205
29
29
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MEGAS.NET SPA

122

Interessi passivi sui debiti verso banche di credito ordinario

122

Interessi passivi c/c

65.571

Interessi passivi su mutui
Interessi passivi mutuo generico

24.391

Interessi passivi mutuo gas

39.229
1.951

Interessi passivi mutuo fotovoltaico

658

Interessi passivi sui debiti verso altri finanziatori

658

Interessi passivi per rit. pagamenti

158

Interessi passivi su altri debiti (verso fornitori, Erario, enti
previdenziali e assistenziali)

158

Interessi passivi su dilaz. tributi

372.323

Altri

372.323

Operazioni su derivati otc

Interessi e altri oneri finanziari
Debiti verso banche

65.693

Altri

373.139

Totale

438.832

Altri proventi finanziari

Descrizione
Interessi bancari e postali
Altri proventi

Bilancio al 31-12-2014

Controllanti

Controllate

Collegate

Altre

Totale
205

205

31.247

31.247

31.452

31.452
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Proventi finanziari

31/12/2014

Descrizione

31/12/2013

Variazioni

Proventi diversi dai precedenti

31.452

31.824

(372)

(Interessi e altri oneri finanziari)

(438.832)

(443.464)

4.632

(407.380)

(411.640)

4.260

Proventi e oneri straordinari
E) Proventi e oneri straordinari

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)

Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

2.370

1.861

509

Descrizione

31/12/2014

Anno precedente

31/12/2013

Varie

3.107

Varie

2.241

Totale proventi

3.107

Totale proventi

2.241

Varie

(737)

Varie

(380)

Totale oneri

(737)

Totale oneri

(380)

2.370

Bilancio al 31-12-2014
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Tra i proventi straordinari / Tra gli oneri straordinari sono iscritti gli effetti derivanti dallo storno degli accantonamenti e delle rettifiche di valore privi di
giustificazione civilistica effettuati dalla società negli esercizi precedenti.

Il saldo è composto dai seguenti dettagli:

3.106

Sopravvenuta insussistenza di oneri, spese, passività

3.106

Insussistenze del passivo

311

Sopravvenienze passive

311

Sopravvenienze passive

426

Altre ...
Insussistenza del attivo

173

Minusvalenze

253

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate
Imposte correnti differite e anticipate
Imposte sul reddito

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:
•
•
•

gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti;
l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o annullate nell'esercizio;
le rettifiche ai saldi delle imposte differite per tenere conto delle variazioni delle aliquote / dell'istituzione della nuova imposta intervenute nel corso
dell'esercizio.

Imposte sul reddito d'esercizio

Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

162.734

162.965

(231)

Bilancio al 31-12-2014
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Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

Imposte correnti:

162.734

162.965

(231)

IRES

109.637

108.311

1.326

IRAP

53.097

54.654

(1.557)

162.734

162.965

(231)

Imposte

Imposte sostitutive
Imposte differite (anticipate)
IRES
IRAP
Proventi (oneri) da adesione al regime di
consolidato fiscale / trasparenza fiscale

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.

Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico:

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)

Descrizione

Valore

Risultato prima delle imposte

Imposte

352.401

Onere fiscale teorico (%)

27,5

96.910

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:
Differenze variazione in aumento e diminuzione

46.280
46.280

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti

Bilancio al 31-12-2014
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MEGAS.NET SPA

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi

Imponibile fiscale

398.681

Imposte correnti sul reddito dell'esercizio

109.637

Determinazione dell'imponibile IRAP

Descrizione
Differenza tra valore e costi della produzione
Costi non rilevanti ai fini IRAP
Totale deduzioni

Valore

Imposte

1.436.154
54.933
(368.521)
1.122.566

Onere fiscale teorico (%)

4,73

53.097

Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi:
Imponibile Irap
IRAP corrente per l'esercizio

1.122.566
53.097

Il saldo è composto dai seguenti dettagli:

109.637

IRES
IRES

53.097

IRAP
IRAP

Bilancio al 31-12-2014

109.637

53.097
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Fiscalità differita / anticipata

Non si sono accantonate fiscalità differite/anticipate in quanto non sussistono le condizioni richieste dai principi contabili.

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti
Importo
A) Differenze temporanee
Totale differenze temporanee
imponibili
B) Effetti fiscali

46.280

Dettaglio differenze temporanee imponibili
Descrizione

Importo

Differenze variazione in aumento e diminuzione

46.280
46.280

Totale

Nota Integrativa Altre Informazioni
Dati sull'occupazione
Dati sull'occupazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)

L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.

Organico

31/12/2014

31/12/2013

Variazioni

Impiegati

21

21

Operai

3

3

Bilancio al 31-12-2014
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24

24

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore gas e acqua per i n. 5 dipendenti del settore, per i n. 19 dipendenti che svolgono le proprie
attività a favore dell'Ente pubblico si applica il contratto del comparto Regioni ed autonomie locali.

Numero medio
Impiegati

21

Operai

3

Totale Dipendenti

24

Compensi amministratori e sindaci
Altre informazioni

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e all'organo di controllo (articolo 2427, primo comma, n. 16, C.c.).

Qualifica

Compenso

Amministratori

31.946

Collegio sindacale

22.758

Valore

Bilancio al 31-12-2014

Compensi a amministratori

31.946

Compensi a sindaci

22.758

Totale compensi a amministratori e
sindaci

54.704
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Categorie di azioni emesse dalla società
Descrizione

Consistenza finale, numero

Consistenza finale, valore nominale

Azioni Ordinarie

29.419.503

1

3.499.971

1

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.)

La società non ha emesso strumenti finanziari.

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati

(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)

Di seguito sono indicati il fair value e le informazioni sull'entità e sulla natura di ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati posti in essere dalla
società, suddivisi per classe tenendo in considerazione aspetti quali le caratteristiche degli strumenti stessi e le finalità del loro utilizzo.

Derivati utilizzati con finalità speculative.

Informativa per ogni singolo contratto:

Derivati utilizzati con finalità speculative.

contratto n. 000059298,
- tipologia del contratto derivato; Interest rate swap;
- finalità: copertura;
- valore nozionale: Euro 3.500.000;
- rischio finanziario sottostante: rischio di tasso di interesse;
- fair value del contratto derivato; Euro -428.096;
- passività coperta: contratti di mutuo e debiti bancari;
- fair value della passività coperta: valore totale 4.072.475.

contratto n. 807250036
- tipologia del contratto derivato; Interest rate swap
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- finalità: copertura;
- valore nozionale: Euro 4.300.000;
- rischio finanziario sottostante: rischio di tasso di interesse;
- fair value del contratto derivato; Euro -158.735;
- passività: contratti di mutuo e debiti bancari;
- fair value della passività coperta: valore totale 4.072.475.

Rendiconto finanziario

Come previsto dal Principio Contabile OIC n. 10, di seguito sono rappresentate le informazioni di natura finanziaria

Descrizione

esercizio 31/12/
2014

esercizio 31/12/
2013

A. Flusso finanziario della gestione reddituale
Utile (perdita) dell'esercizio

189.667

171.997

Imposte sul reddito

162.734

162.965

Interessi passivi (interessi attivi)

407.380

411.640

(Dividendi)
Plusvalenze da alienazioni incluse nella voce A5
Plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5
Minusvalenze da alienazioni incluse nella voce B14
Minusvalenze da alienazioni
Totale (plusvalenze) / minusvalenze derivanti da cessione relative a:
di cui immobilizzazioni materiali
di cui immobilizzazioni immateriali
di cui mmobilizzazioni finanziarie
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759.781

746.602

38.379

39.065

386.223

393.690

424.602

432.755

Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti

663.471

308.543

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori

(46.665)

2.517

(3.649)

(105.899)

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi

(42.400)

(59.730)

Altre variazioni del capitale circolante netto

(61.403)

(46.703)

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn

509.354

98.728

Interessi incassati/(pagati)

(407.380)

(411.640)

(Imposte sul reddito pagate)

(146.931)

(159.270)

(17.366)

(4.899)

1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi,
dividendi e plus/minusvalenze da cessione

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Altre rettifiche per elementi non monetari

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(incremento) delle rimanenze

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi

Altre rettifiche

Dividendi incassati
(Utilizzo dei fondi)
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(571.677)

(575.809)

1.122.060

702.276

Immobilizzazioni materiali

(5.515)

(709)

(Investimenti)

(5.515)

(709)

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche

FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A)

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento

Prezzo di realizzo disinvestimenti

Immobilizzazioni immateriali

(3.467)

(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti

(3.467)

Immobilizzazioni finanziarie

186

(20)

186

(20)

(8.796)

(729)

(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti

Immobilizzazioni finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle
disponibilità liquide
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
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Mezzi di terzi
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche

(55.121)

(113.433)

(477.722)

(533.103)

2

(2)

(532.841)

(646.538)

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)

580.423

55.009

Disponibilità liquide iniziali

151.892

96.883

Disponibilità liquide finali

732.315

151.892

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE

580.423

55.009

Accensione finanziamenti
Rimborso finanziamenti
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
Cessione (acquisto) di azioni proprie
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO ( C )

Nota Integrativa parte finale

Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)

La società presta servizi, affidati “in house”, all'Amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino per un totale annuo 2014 di € 511.922.
Dal 01 settembre 2012, inoltre, la società, tramite affidamento “ in house”, gestisce la manutenzione ordinaria e straordinaria e fornisce l'energia elettrica
dell'impianto di pubblica illuminazione del comune di Urbania per un importo previsto a regime di € 162.500,00 annui, per il 2014 l'importo è stato pari ad €
169.271.
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Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Amministratore Unico
Alighiero Omicioli

IL SOTTOSCRITTO ALIGHIERO OMICIOLI AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.P.R. N. 445/2000, DICHIARA CHE IL DOCUMENTO INFORMATICO IN
FORMATO XBRL CONTENENTE LO STATO PATRIMONIALE, IL CONTO ECONOMICO E LA NOTA INTEGRATIVA, SONO CONFORMI AI
CORRISPONDENTI DOCUMENTI ORIGINALI DEPOSITATI PRESSO LA SOCIETA'.
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Megas. Net S.p.A.
Sede legale Viale della Vittoria n. 151, 61121 Pesaro (PU) Iscritto al n. 02122660414 del Registro delle Imprese della
C.C.I.A.A. di Pesaro e Urbino, sezione Ordinaria, numero di
Repertorio Economico Amministrativo 156188, Codice Fiscale e
Partita IVA n. 02122660414. Capitale Sociale Euro 32.919.474,00
i.v.
**********
VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
L’anno duemilaquindici (2015) il giorno ventisette (27) del mese
di aprile alle ore 12,00 in seconda convocazione, essendo la prima
andata deserta, presso la sala del Consiglio “W. Pierangeli”
dell’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino in via Gramsci
n. 4 in Pesaro, si riunisce, su convocazione dell’Amministratore
Unico, l’Assemblea Generale Ordinaria degli azionisti della
Società “ Megas. Net S.p.a.”, capitale sociale € 32.919.474,00
interamente versato, iscritta al registro imprese della C.C.I.A.A.
di Pesaro e Urbino al R.E.A. n. 156188 codice fiscale e partita
iva n. 02122660414, per discutere e deliberare sul seguente :
ORDINE DEL GIORNO
1) Comunicazioni del Presidente;
2) Approvazione del Bilancio d’Esercizio Megas. Net spa al 31
dicembre 2014;
3) Aggiornamenti sulle azioni, progetti, piani operativi per
l’attività della società nei confronti dei Comuni Soci;
4) Aggiornamenti sulla procedura ex artt. 4 e 24 L. n. 223 del
23/07/1991;
5) Varie ed eventuali.
Assume la Presidenza dell’Assemblea Ordinaria, ai sensi dell’art.
15 dello statuto sociale, l’Amministratore Unico Sig. Alighiero
Omicioli il quale constata e dichiara che la presente assemblea,
regolarmente convocata secondo quanto previsto dallo statuto
sociale in data 14 aprile 2015 con prot. n. 167, è validamente
costituita, in seconda convocazione, in quanto :
- sono presenti in proprio o per deleghe che vengono conservate
agli atti, i soci Enti:
Provincia di Pesaro e Urbino, Comuni di: Acqualagna, Borgo Pace,
Carpegna, Cartoceto, Frontone, Isola del Piano, Mercatino Conca,
Gradara, Montelabbate, Peglio, Pesaro, Piobbico, San Lorenzo in
Campo, Sant’Ippolito, Serra Sant’Abbondio, Serrungarina, Urbania,
Urbino e Vallefoglia, complessivamente rappresentanti il 77,812%
dell’intero capitale sociale pari a n.ro azioni 25.615.359;
- è presente il Consiglio d’Amministrazione in persona di sé stesso
(Amministratore Unico);
- è presente il Collegio Sindacale in persona de i/lle signori/e:
Brincivalli Angelo (presidente), Berardi Barbara (sindaco
effettivo) e Tiberi Marcella (sindaco effettivo);
Verbale assemblea ordinaria
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- i presenti sono edotti sugli argomenti posti all’ordine del
giorno.
Il Presidente dà inoltre atto che non sussistono ipotesi di
esclusione dal diritto di voto risultando effettuate le verifiche
richieste dalla legge; ai sensi dello statuto sociale la presente
Assemblea Ordinaria è dichiarata aperta e valida in quanto i soci
presenti rappresentano il 77,812% del capitale sociale.
Dichiara pertanto l’Assemblea Ordinaria validamente costituita
per discutere e deliberare sugli argomenti posti all’ordine del
giorno.
Preliminarmente il Presidente propone la nomina del dott. Gabriele
Pretolani responsabile dell’amministrazione, contabilità e
finanza della Società a Segretario.
L’Assemblea udita la proposta del Presidente
DELIBERA
di nominare segretario il dott. Gabriele Pretolani.
Si passa, quindi, all’esame dei punti:
1)

Comunicazioni del Presidente

Il Presidente AU sig. Omicioli Alighiero riferisce all’Assemblea
dei Soci che:
I) La sede legale della Società da Urbino in p.zza della Repubblica
n. 3, presso gli uffici dell’Amministrazione provinciale, è
stata trasferita in viale della Vittoria n. 151 presso gli
uffici amministrativi che occupano, oltretutto, un edificio
di proprietà, in ossequio a quanto deliberato dall’Assemblea
Straordinaria del 18/12/2014.
II) Le modifiche alla compagine societaria, anticipate nella
riunione precedente ed autorizzate dall’Assemblea Ordinaria
del 01 dicembre 2014, sono state attuate e, in particolare:
i Comuni di Casteldelci, Maiolo e Pennabilli hanno ceduto le
loro partecipazioni azionarie ai Comuni di Montecopiolo,
Gradara e Carpegna, trasferendo la quota minima di € 920,00.
Il Comune di Sant’Agata Feltria ha ceduto alla Megas. Net spa
n. 30 quote minime, pari ad € 27.600 di Capitale Sociale
mantenendo una partecipazione di € 57.204.
III) I professionisti a cui è stato affidato l’incarico a fine del
2013 per lo studio dei contratti derivati hanno consigliato
di procedere per vie legali nei confronti dell’Istituto di
Credito coinvolto. Il primo passo da fare consiste nel
tentativo di conciliazione presso l’apposito organismo
istituito presso il tribunale di Pesaro. Abbiamo avuto un
primo incontro con il legale della banca che ci ha chiesto ed
Verbale assemblea ordinaria
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abbiamo accordato, due mesi di tempo perché gli uffici tecnici
della Banca potessero studiare i contratti che ci hanno
sottoposto. Il prossimo incontro è previsto per lunedì 04
maggio, ma già oggi i nostri incaricati incontreranno quelli
della Banca dell’Adriatico per discutere su un possibile
accordo. Nel caso di mancato accordo ci renderemo comunque
disponibili ad una conclusione conciliata fino alla sentenza
del giudice.
2)

Approvazione del Bilancio d’Esercizio Megas. Net spa al
31 dicembre 2014;

Il Presidente sottolinea gli aspetti positivi della gestione e
passa la parola al Dott. Pretolani Gabriele, Responsabile
dell’Amministrazione della società Megas. Net S.p.a., che illustra
il contenuto del Bilancio annuale al 31 dicembre 2014 dando lettura
all’Assemblea della relazione al Bilancio e illustrandone il
contenuto tramite la proiezione dei documenti riclassificati stato
patrimoniale e profitti e perdite. In sintesi l’esercizio 2014 si
chiude con un utile d’esercizio di € 189.666,96 in lieve incremento
rispetto a quello dell’esercizio precedente.
Il Presidente dell’Assemblea, quindi, passa la parola al
Presidente del Collegio Sindacale avv. Brincivalli Angelo che dà
lettura della relazione dell’Organo di Controllo.
Il Presidente conclude la trattazione e chiede ai soci di esprimere
il proprio parere in merito al Bilancio d’esercizio 2014 nelle
risultanze esposte dall’Amministratore Unico.
Prende la parola il Sindaco di Urbino dott. Gambini che,
compiacendosi del risultato positivo, invita la Società a definire
al più presto le strategie e le azioni in cui impegnarsi anche a
favore del territorio e a ottenere un canone adeguato che valorizzi
le reti gas date in affitto del ramo d’azienda.
Il Presidente ricorda, inoltre, che l’Assemblea del Coordinamento
dei soci riunitasi in data odierna ha già espresso parere
preliminare favorevole all’approvazione del bilancio.
Sentita
la
relazione
e
visti
i risultati
l’Assemblea
all’unanimità,
DELIBERA
Di approvare il Bilancio d’esercizio Megas. Net S.p.A. chiuso al
31 dicembre 2014, composto da Conto Economico, Stato Patrimoniale,
Nota Integrativa, Relazione dell’Amministratore e Relazione
dell’Organo di Controllo, così come esposto nella proposta di
deliberazione.
3)

Aggiornamenti sulle azioni, progetti, piani operativi
per l’attività della società nei confronti dei Comuni
Soci
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Il Presidente dell’Assemblea aggiorna gli astanti sulle attività
intraprese illustrando l’attività sociale per punti:
i) In base alle linee programmatiche provinciali che prevedono un
piano operativo per efficientare i consumi energetici delle
scuole, a partire dal rifacimento dei quadri elettrici fino
alla gestione del calore, l’Amministrazione Provinciale ha
individuato la società come strumento per seguire la
sperimentazione del monitoraggio puntuale da remoto dei
consumi e per lo studio di azioni e tecnologie per consentire
un miglioramento degli stessi, inizialmente presso la scuola
“Donati” in Fossombrone. L’esperienza sarà poi ripetuta non
solo per le scuole provinciali, ma anche per quelle comunali
di dimensioni adeguate. A questo fine l’Ente ha designato la
Società come beneficiaria e destinataria di un fondo di
finanziamento di circa € 480.000 che, a regime, non basteranno
per gli investimenti che ci si propone di attuare e che
richiederanno una consistente partecipazione della Società
stessa. La Società recupererà le risorse impiegate tramite la
titolarità di contratti gestionali. Interviene il Presidente
della Provincia Tagliolini precisando che questi fondi sono
stati messi a disposizione per creare un circolo virtuoso di
risparmi, di riduzione degli sprechi ma soprattutto di risorse
che dal risparmio energetico possa portare a nuovi
investimenti nel campo della didattica.
ii) La scadenza per effettuare la gara per l’affidamento della
gestione del servizio gas è stata oggetto di numerosi e
ripetuti rinvii. Si dovrebbe arrivare fino al limite di
dicembre 2015 oltre al quale la norma stabilisce sanzioni nei
confronti dei Comuni inadempienti riducendo del 20% i progetti
che possono richiedere essere fatti dall’aggiudicatario della
gara.
iii) Stiamo ultimando il progetto definitivo per il rinnovamento,
l’efficientamento e la messa a norma dell’intero impianto di
pubblica illuminazione del Comune di Carpegna. L’importo dei
lavori si dovrebbe attestare a circa € 600.000 che verranno
recuperati tramite contratto di servizio. Si chiede
all’Assemblea di esprimersi per l’autorizzazione degli stessi
e all’accensione del relativo finanziamento ricordando che
l’Assemblea del Coordinamento dei Soci tenutasi in data
odierna ha dato parere favorevole all’investimento ed
all’indebitamento. A questo punto l’Assemblea dei Soci,
all’unanimità dei presenti
DELIBERA
Di approvare l’investimento fino ad € 600.000 per i lavori
da effettuare all’impianto di pubblica illuminazione del
Verbale assemblea ordinaria
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Comune di Carpegna e di conferire tutti i poteri di firma
all’Amministratore Unico in ordine all’accensione di mutui
fino al predetto limite di € 600.000 per finanziare i lavori
in oggetto.

iv)

Stiamo anche affidando l’incarico della progettazione
preliminare e studio di fattibilità per il rinnovamento
degli impianti di Pubblica Illuminazione aggregati di
Barchi-Orciano-Piagge.
Gli uffici della società stanno analizzando anche la
possibilità di effettuare investimenti proposti dai Soci
Comune di Acqualagna e Mondavio per la realizzazione o
ristrutturazione e successiva gestione di caldaie a gas a
servizio di edifici comunali. Alla società verrà richiesto un
contributo o un investimento di € 200.000,00 circa a fronte
di due contratti pluriennali di gestione. Si chiede
all’Assemblea esplicita approvazione degli investimenti in
parola e di finanziarli tramite indebitamento bancario
ricordando che l’Assemblea del Coordinamento dei Soci
tenutasi in data odierna ha dato parere favorevole
all’investimento ed all’indebitamento. A questo punto
l’Assemblea dei Soci, all’unanimità dei consensi dei presenti
DELIBERA
Di approvare l’investimento fino ad € 200.000 per i lavori
da effettuare agli impianti in oggetto e di finanziarli
tramite indebitamento bancario conferendo la più ampia
delega operativa con tutti i poteri di firma necessari
all’Amministratore Unico.

v) Sono stati presentati ufficialmente, nell’ambito del progetto
“Patto dei Sindaci” i primi tre PAES, riguardanti le
aggregazioni Cesano (Frontone e Serra Sant’Abbondio), Bassa
Val Metauro – Cesano (Barchi, Mondavio, Fratterosa,
Sant’Ippolito, Serrungarina e Piagge) e Medio e Alto Metauro
(Peglio, Urbania e Borgo Pace). Si stanno inoltre elaborando
a diversi gradi di completamento altri PAES per varie
aggregazioni denominate: Unione Quattro Colli (Auditore,
Montecalvo in Foglia, Petriano e Tavoleto), Bassa Valle Foglia
(Montelabbate
e
Vallefoglia),
Candigliano
e
Cesano
(Acqualagna, Apecchio, Piobbico e San Lorenzo in Campo),
Comuni del Montefeltro (Belforte all’Isauro, Carpegna,
Frontino, Lunano, Macerata Feltria, Mercatino Conca,
Montecerignone, Montecopiolo, Sassocorvaro e Piandimenleto)
e l’Unione Gradara-Gabicce in via di definizione.
Complessivamente i Comuni che hanno aderito al “Patto dei
Sindaci” sono n. 38. Prende la parola il Presidente della
Verbale assemblea ordinaria
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Provincia Tagliolini dicendo che nei prossimi mesi la Comunità
Europea pubblicherà dei bandi per il finanziamento di progetti
riguardanti
il
risparmio
energetico
attinenti
alla
cogenerazione, pubblica illuminazione ed altri; la società
dovrà farsi trovare pronta ad accedervi attivando i servizi
e le progettualità pianificate. Quanto detto, se realizzato,
darà stabilità pluriennale alla Società con possibilità
concreta di ulteriori investimenti per valorizzare le risorse
del territorio. Il Sindaco di Frontone dott. Passetti chiede
se per il PAES che riguarda il suo comune sia già stata fatta
la richiesta alla Commissione Europea di finanziamento degli
interventi e se, a seguito del firmato accordo per l’utilizzo
del terreno tra Provincia di Pesaro e Urbino e l’Università
degli Uomini Originari di Frontone, il Megas. Net spa abbia
intenzione di andare avanti nel realizzare il progetto
riguardante il mini eolico più volte portato in Assemblea e
se può essere utile che il Comune organizzi un incontro con
le parti. Risponde l’Amministratore Unico della Società
dicendo, per il primo punto, che è già stata presentata
richiesta di finanziamento presso la Commissione Europea. Per
il secondo punto risponde che la società è sempre interessata,
anche se gli incentivi sono ormai al termine, e che parteciperà
volentieri all’incontro qualora organizzato.
4)

Aggiornamenti sulla procedura ex artt. 4 e 24 L. n. 223
del 23/07/1991

Per la trattazione di questo punto il Presidente Sig. Alighiero
Omicioli, Amministratore Unico della società Megas. Net S.p.A.
riferisce all’Assemblea come la gestione del personale
proveniente dalla ex CSPA sia sempre stato un fattore di criticità
per la società. La Provincia di Pesaro e Urbino aveva assicurato
la copertura dei contratti fino al 31/12/2014 e, in contemporanea
con la scadenza dei contratti pluriennali, siamo pure incorsi in
un epocale ridimensionamento dell’Ente, avvenuto oltretutto in
brevissimo tempo e con una normativa non sempre chiara e spesso
carente. Ciò a portato l’Ente di riferimento a non avere più le
disponibilità economiche per rinnovare alcuni contratti di
servizio, lasciando così senza contratto n. 10 dipendenti. Una
unità ha dato le dimissioni a decorrere dal 19 novembre 2014
mentre per le esigenze interne della società si sta utilizzando
una unità, part-time, nella nuova organizzazione che avrà il
compito di occuparsi dei bandi di finanziamento europei. Per le
restanti n. 8 unità, tutte con varie specializzazioni ma non
tecniche, si cerca, anche con l’aiuto degli Enti soci, di trovare
altro impiego tramite mobilità presso società partecipate; in
alternativa si sta seguendo la procedura richiesta per
l’indicazione di personale in esubero, anticamera per il
Verbale assemblea ordinaria
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licenziamento. Per le tre figure che prestano servizio presso il
CRAS il contratto è in scadenza ma la Provincia propone svariati
piccoli prolungamenti; per una visione più chiara del loro futuro
bisognerà fare riferimento alla Regione, titolare del servizio.
Si invitano gli organi politici ad interessarsi di questo
servizio che è considerato una eccellenza nella nostra provincia
anche grazie al personale di Megas. Net spa. Conclude il
Presidente della Provincia Tagliolini dicendo che nel 2014
chiudeva l’iter progettuale degli interventi per cui la Provincia
utilizzava personale Megas. Net spa. Quella data segna la fine
di un ciclo che, per gli stravolgimenti noti avuti dall’Ente, non
potranno più essere riproposti o implementati con servizi
complementari. Conferma che è stato fatto un decreto per avviare
la procedura di mobilità del personale fra partecipate ed a breve
anche i comuni di Pesaro, Fano, Urbino e Vallefoglia
provvederanno nella medesima direzione. In questo modo, nel caso
di necessità di personale da parte delle partecipate, queste
dovranno attingere prioritariamente a quello in uscita da Megas.
Net spa. Personalmente è fiducioso che nel naturale turn over del
personale si possa trovare spazio per n. 5 unità o anche n. 8 se
la Regione non fosse interessata al CRAS come gestito ora.
5)

Varie ed eventuali

Il Presidente dell’Assemblea passa la parola al Presidente
Tagliolini che informa i Soci presenti che a metà maggio si terrà
un
convegno
internazionale,
denominato
“Le
Comunità
dell’Energia”, attinente i problemi e le opportunità di una
corretta pianificazione di risparmio energetico per gli Enti.
Questa, svolta in modo competente, potrebbe portare anche
all’accesso
a
fonti
di
finanziamento
importanti
che
permetterebbero di attuare i programmi di innovazione e
conversione energetica ricompresa nei piani programmati. Propone
il Megas. Net spa come sostenitore dell’iniziativa e, nella persona
del suo Amministratore Unico, quale soggetto che, partecipando
attivamente al dibattito, porti la sua testimonianza ed esperienza
nel settore della pianificazione energetica anche con proposte per
un reinvestimento delle risorse prodotte a beneficio del
territorio, tramite, ad esempio, progetti di mini eolico, mini
idroelettrico, cogenerazione ed altri.
Il Presidente dell’Assemblea comunica ai Soci presenti che non ci
sono altre questioni da sottoporre all’attenzione dell’Assemblea
e fa presente che tutta la documentazione presentata in assemblea
è conservata gli atti del fascicolo.

Verbale assemblea ordinaria
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Esauriti gli argomenti posti all’ordine del giorno e non avendo
chiesto nessuno la parola, il Presidente alle ore 13.00 dichiara
sciolta la seduta.
Del che il presente verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
(Dott. Gabriele Pretolani)

Verbale assemblea ordinaria
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Reg. Imp.: 02122660414
Rea: 156188

MEGAS. NET S.p.A.
Sede in Piazza della Repubblica n. 3
61029 URBINO (PU)
Capitale Sociale I.V. € 32.919.474,00
C.F. 02122660414 – P.I. 02122660414

Relazione sulla gestione ex art. 2428 del Codice Civile
al bilancio al 31 Dicembre 2014

Signori Azionisti / Soci,
L'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2014 riporta UTILE di € 189.666,96, arrotondato a € 189.667 in
sede di redazione del bilancio.
Situazione della società e andamento e risultato della gestione nel suo complesso e nei settori
in cui la società ha operato anche attraverso imprese controllate
Assetto della società (istituzionale, organizzativo, tecnico/commerciale e produttivo)
La società per azioni Megas. Net è stata costituita il 30 dicembre 2002 per scissione parziale
obbligatoria ai sensi del comma 9 art. 35 Legge 448/2001, e in quanto beneficiaria di tale
operazione di finanza straordinaria, attiva le previsioni ivi indicate in attuazione alle disposizioni di
cui ai commi 2 e 13 art. 113 del T.U.E.L..
Ai sensi delle norme che regolano la materia servizi pubblici (art 3 comma 27 della Legge
Finanziaria per il 2008 - art. 23 bis del D.L. 112/2008 convertito con modifiche nella Legge n.
133/2008 e successive modifiche ed integrazioni – servizi strumentali all’amministrazione pubblica
disciplinati dal D.Lgs.163/2006) si è configurata la società Megas. Net Spa come centro di
esecuzione anche dei servizi strumentali e gestioni affini afferenti il territorio e/o i cittadini
amministrati dagli enti soci, mantenendo essa la proprietà delle reti che ha qualificato la società
fin dalla sua costituzione.
La società ha tutte le caratteristiche dell’ “in house” - ovvero è una società “retta” da un sistema di
regole (statutarie e contrattuali) che la rendono una “delegazione interorganica” dell’ente che
affida servizi ed attività – avendo le seguenti caratteristiche:
1) è a capitale interamente pubblico (c.d. requisito della “partecipazione pubblica totalitaria”);
2) svolge la propria attività prevalentemente a favore dei propri soci (c.d. requisito della
“prevalenza dell’attività”);
3) è sottoposta ad un controllo, da parte dei propri soci, analogo a quello che i soci stessi
avrebbero esercitato sui propri servizi (c.d. requisito del “controllo analogo”).
L’organizzazione aziendale vede una configurazione molto snella:
- n. 1 Amministratore Unico
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-

n. 1 Coordinatore degli uffici e Responsabile Tecnico
n. 1 Responsabile Personale e Segreteria
n. 1 Responsabile Amministrativo
n. 1 Tecnico
n. 17 Impiegati
n. 3 operai.

Condizioni operative e sviluppo dell’attività
La Vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore della distribuzione del gas
metano e della risorsa idrica dove opera in qualità di proprietaria delle reti ed impianti. L’attuale
rete distributiva del gas, con i connessi impianti, si dispiega nel territorio della Provincia di Pesaro
e Urbino interessando 36 Comuni; va rilevato inoltre che – in quanto aree d’utenza anche per il
“servizio idrico” – in 5 di tali Comuni è presente la rete di condotte idriche per la fornitura
dell’acqua trasportata dall’Alto e Medio Metauro.
Sulla base di un contratto di affitto, l’utilizzo tecnico-strumentale del patrimonio aziendale
riguardante la rete di condotte idriche è stato affidato alla società Marche Multiservizi spa dietro il
corrispettivo di un canone annuale che per il decorso 2014 risulta pari ad Euro 450.000. L’utilizzo
tecnico-strumentale della rete distributiva del gas, con i connessi impianti, è stato affidato a
Marche Multiservizi S.p.A. sulla base del contratto di affitto del ramo d’azienda stipulato in data 19
dicembre 2007, dietro il corrispettivo di un canone annuale che per il decorso 2014 risulta pari ad
Euro 1.100.000.
La società fornisce delle prestazioni di servizi nei confronti della Provincia di Pesaro e Urbino a
fronte di n. 10 contratti stipulati per un importo totale annuo di competenza 2014 di € 511.921,57.
Dal 01 settembre 2012 la società fornisce energia elettrica e gestisce la manutenzione ordinaria e
straordinaria dell’impianto comunale di illuminazione pubblica di Urbania per un importo che per
il decorso 2014 ammonta ad € 169.271,38.
Nel corso dell’esercizio si è stipulata anche una convenzione con il Comune di Peglio per la
gestione della caldaia a cippato, in fase di ultimazione, a servizio dell’edificio comunale di Via
Cotignoli.
Il mercato di riferimento nel quale si va a collocare la società presenta delle elevate potenzialità di
sviluppo, in particolare nei settori della pubblica illuminazione, illuminazione votiva cimiteriale,
efficienza energetica, acquisto e vendita di energia, produzione di energia da fonte rinnovabile,
facility management, gestione calore e Patto dei Sindaci.
Ai sensi dell'art. 2428 si segnala che l'attività viene svolta nella sede legale di Pesaro, viale della
Vittoria, 151.
La Vostra società per come è strutturata l’attività produttiva non ha concorrenti diretti.
Clima sociale, politico e sindacale
I settori ed il contesto in cui si intendono sviluppare le nuove attività susciteranno un crescente
interesse del tessuto sociale ed economico, al fine di poter ottemperare agli obiettivi di efficienza
energetica, ricorso alle fonti rinnovabili e riduzione delle emissioni in atmosfera, imposti dalla UE
al 2020, considerando anche che tali interventi sono fortemente incentivato dallo stato.
La società è complessivamente mediamente sindacalizzata facendo parte delle organizzazioni
sindacali n. 12 di dipendenti su un totale di 23, in percentuale il 52,20%.
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Strategie competitive e funzionali e connessi risultati
Per sua natura la società si trova ad operare in un mercato chiuso (soci), ma di grande potenzialità
e che può godere di forme di assunzione del ruolo molto privilegiate, derivanti dalla facoltà dei
soci di attribuire il servizio direttamente senza gara d’appalto, come previsto a termine di legge, in
presenza di società partecipate cosiddette “in house”.
Andamento della gestione nei settori in cui opera la società
L’attività della Vostra società non è legata ai macro indicatori economici o alla crescita del
Prodotto Interno Lordo in quanto non si propone alcun bene o servizio sul mercato ma un mero
affitto di beni funzionali ad un’attività economica in regime di monopolio di fatto.
L’attività inerente i servizi ai soci è legata alle esigenze degli Enti richiedenti e prescinde da gare ad
evidenza pubblica essendo detti servizi conferibili in via diretta seguendo i principi comunitari
sull’”in house providing”.
Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguenti negli ultimi tre esercizi in termini di
valore della produzione, margine operativo lordo e il Risultato prima delle imposte.
valore della produzione
margine operativo lordo
Risultato prima delle imposte

31/12/2014
2.264.741
757.411
352.401

31/12/2013
2.238.214
744.741
334.962

31/12/2012
2.146.148
775.225
373.969

Fatti di rilievo esercizio 2014
Anche durante il secondo esercizio della mia nomina abbiamo delineato e iniziato a realizzare un
nuovo piano industriale che tende a valorizzare il core business dell’azienda, che vedrà il suo
culmine con la gara di affidamento in gestione delle reti del gas soggetta a continui rimandi e
proroghe, e che valorizza la nuova missione della società che la vede operare anche come ESCO
(Energy service company) e fornitore di servizi agli Enti soci.
Il risultato positivo con cui si chiude l’esercizio sarebbe stato notevolmente superiore se non
avessimo dovuto affrontare gli oneri derivanti da alcune operazioni di finanza derivata, attivate
negli anni passati, che andranno in scadenza negli anni 2015 e 2017 per le quali dall’inizio
dell’anno abbiamo conferito incarico ad uno studio commerciale “Ubi consistam” ed uno studio
legale “Grassi” di valutare e promuovere un’azione di tutela nei confronti dell’Istituto di credito
che ci ha proposto questi contratti che hanno un fondamento speculativo in cui non ci
riconosciamo.
Anche per l’anno 2014 possiamo affermare che le problematiche relative alla liquidità dell’azienda
sono state superate, arrivando persino ad autofinanziare alcuni interventi, cosa impensabile fino a
pochi anni orsono.
Parte essenziale del piano industriale è l’attività legata al “Patto dei Sindaci” con la realizzazione
non soltanto dei primi tre PAES, presentati a settembre 2014, febbraio e marzo 2015, che hanno
accorpato n. 11 Comuni territorialmente contigui, ma abbiamo coinvolto molti Enti su tutto il
territorio provinciale arrivando a definire n. 4 nuove aggregazioni:
1)Unione Quattro Colli: Auditore, Montecalvo in Foglia, Petriano e Tavoleto per un totale di n.
8.254 abitanti;
2)Bassa Val Foglia: Montelabbate e Vallefoglia per n. 20.721 abitanti;
3)Candigliano e Cesano: Acqualagna, Apecchio, Piobbico e San Lorenzo in Campo per n. 12.210
abitanti;
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4)Comuni del Montefeltro: Belforte All’Isauro, Carpegna, Frontino, Lunano, Macerata Feltria,
Mercatino Conca, Montecerignone, Montecopiolo, Sassocorvaro e Piandimeleto per n.
14.904 abitanti.
Si sta progettando inoltre l’aggregazione Gradara e Gabicce di cui si attende conferma.
Per alcuni Comuni coinvolti si sta già provvedendo ad elaborare gli inventari delle emissioni di CO2
nei quali verranno riportati ed esaminati i consumi di ogni singola utenza dell’amministrazione; tali
dati saranno monitorati costantemente nel tempo fino al 2020, offrendo così ai Comuni anche la
possibilità di controllare le proprie spese, nonché effettuare delle valutazioni costi-benefici tra le
condizioni contrattuali sottoscritte per l’acquisizione dei servizi elettrici e termici offerti dalle
Società private.
Costi
I principali costi relativi alla gestione operativa si possono di seguito evidenziare.
Descrizione
Costo per il personale
Costo per materie prime e sussidiarie...
Costo per servizi
Costo per godimento beni di terzi
Ammortamenti e svalutazioni
Variazioni delle rimanenze di mat. prime, sussidiarie ecc.
Accantonamenti per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione

Importo

678.743
4.822
428.489
0
386.224
0
0
0
9.052

Ricavi
I ricavi realizzati sono stati di Euro 2.264.741.
Il giro d'affari realizzato nel corso dell'esercizio è così specificato.
Descrizione
Vendite
Variazione rimanenze
Variazione lavori in corso
Incrementi di immobilizzaz.
Proventi

31 Dicembre 2014
2.241.519
0
0
0
23.222

31 Dicembre 2013
2.212.147
0
0
0
26.067

Variazioni (%)

1,33
0,00
0,00
0,00
-10,91

Investimenti
Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree:
Immobilizzazioni
Terreni e fabbricati
Impianti e macchinari
Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni

Acquisizioni dell’esercizio
0
5.130
0
648

Si prevede di effettuare nel corrente esercizio con i seguenti mezzi finanziari:
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Immobilizzazioni
Terreni e fabbricati
Impianti e macchinari
Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni

Acquisizioni dell’esercizio
0
550.000
0
0

Intervento inerente l’ammodernamento e messa in sicurezza dell’impianto di pubblica
illuminazione del Comune di Carpegna tramite finanziamento bancario di circa € 500.000.
Gestione finanziaria
Principali rischi e incertezze cui la società è esposta
Incertezze e rischi ai quali la società è esposta
Rischi interni
Nulla.
Rischi esterni
Nulla.
Rischi finanziari
La società è esposta ad un modesto rischio di aumento dei tassi di interesse sui finanziamenti
contratti.
Misure adottate per il fronteggiamento dei rischi
Nel 2003 la società ha stipulato un contratto cosiddetto “derivato sui tassi di interesse” per
proteggersi dal rischio di incrementi imprevedibili degli stessi. Questo contratto, male consigliati
dalla Banca, è stato più volte modificato e ad oggi sono presenti due contratti estremamente
onerosi e che hanno perduto la loro natura di copertura per trasformarsi in operazioni speculative
sui mercati finanziari. Si è deciso, pertanto, di affidarci a professionisti di provata competenza
tecnica per ottenere la cancellazione di detti contratti oltre che una adeguata indennità.
Indicatori finanziari
Analisi della situazione reddituale
Principali aggregati economici
Descrizione
Valore della produzione
Costi della produzione
Differenza tra valore e costi della
produzione
Totale proventi e oneri finanziari
Totale rettifiche di valore attività
finanziarie
Totale delle partite straordinarie

31/12/2014
2.264.741
1.507.330
757.411

2.238.214
1.493.473
744.741

Variazione
assoluta
26.527
13.857
12.670

-407.380
0

-411.640
0

4.260
0

-1,03 %
0,00 %

2.370

1.861

509

27,35 %
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Risultato prima delle imposte
Utile (perdita) dell'esercizio

352.401
189.667

334.962
171.997

17.439
17.670

5,21 %
10,27 %

Variazione
percentuale
1,33 %
0,00 %
1,33 %
-1,95 %
2,15 %
4,41 %
0,83 %
-1,90 %

Conto economico riclassificato secondo il criterio della pertinenza gestionale
Descrizione

31/12/2014

Ricavi delle vendite
Produzione interna
Valore della produzione operativa
Costi esterni operativi
Valore aggiunto
Costi del personale
Margine operativo lordo
Ammortamente e accantonamenti e
accantonamenti
Risultato operativo
Risultato dell'area accessoria
Risultato dell'area finanaziaria (al netto
degli on.fin.)finanaziaria (al netto degli
on...
Ebit normalizzato normalizzato
Risultato dell'area straordinaria
Ebit integrale integrale
Oneri finanziari
Risultato lordo
Imposte sul reddito
Risultato netto

31/12/2013

2.241.519
0
2.241.519
433.311
1.808.208
678.743
1.129.465
386.224

2.212.147
0
2.212.147
441.906
1.770.241
650.050
1.120.191
393.689

Variazione
assoluta
29.372
0
29.372
-8.595
37.967
28.693
9.274
-7.465

743.241
14.170
31.452

726.502
18.239
31.824

16.739
-4.069
-372

2,31 %
-22,31 %
-1,17 %

788.863
2.370
791.233
438.832
352.401
162.734
189.667

776.565
1.861
778.426
443.464
334.962
162.965
171.997

12.298
509
12.807
-4.632
17.439
-231
17.670

1,58 %
27,35 %
1,65 %
-1,04 %
5,21 %
-0,14 %
10,27 %

Variazione
assoluta
9.274
16.739
12.298
12.807

Variazione
percentuale
0,83 %
2,31 %
1,58 %
1,65 %

Variazione
assoluta
-439.369
0
-439.369
189.669
0
-629.038
-439.369

Variazione
percentuale
-1,02 %
0,00 %
-1,02 %
0,54 %
0,00 %
-7,75 %
-1,02 %

Margini intermedi di reddito
Descrizione

31/12/2014

Margine operativo lordo
Risultato operativo
Ebit normalizzato normalizzato
Ebit integrale integrale

1.129.465
743.241
788.863
791.233

31/12/2013
1.120.191
726.502
776.565
778.426

Stato Patrimoniale per aree funzionali
Descrizione
Capitale investito operativo
Impieghi extra operativi
Capitale investito
Mezzi propri
Passività di finanziamento
Passività operative
Capitale di finanziamento

31/12/2014
42.555.897
0
42.555.897
35.066.430
0
7.489.467
42.555.897

31/12/2013
42.995.266
0
42.995.266
34.876.761
0
8.118.505
42.995.266

Indici di redditività
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Descrizione

31/12/2014

ROE netto
ROE lordo
ROI
ROS

31/12/2013
0,01
0,01
0,02
0,33

0,00
0,01
0,02
0,33

Variazione assoluta
0,01
0,00
0,00
0,00

Analisi della situazione finanziaria
Indicatori di solidità
Indicatori di finanziamento delle immobilizzazioni
Descrizione

31/12/2014

Margine primario di struttura
Quoziente primario di struttura
Margine secondario di struttura
Quoziente secondario di struttura

31/12/2013

-6.161.979
0,85
162.469
1,00

-6.912.090
0,83
-123.419
1,00

Variazione
assoluta
750.111
0,02
285.888
0,00

Variazione
percentuale
-10,85 %
-231,64 %

Indici sulla struttura dei finanziamenti
Descrizione
Quoziente di indebitamento complessivo
Quoziente di indebitamento finanziario

31/12/2014

31/12/2013
0,21
0,11

0,23
0,13

Variazione assoluta
-0,02
-0,02

Stato Patrimoniale finanziario
Descrizione
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
totale attivo fisso
Magazzino/Risconti
Liquidità differite
Liquidità immediate
Totale attivo corrente
Capitale investito
Capitale sociale
Riserve
Totale mezzi propri
Passività consolidate
Passività correnti
Capitale di finanziamento

31/12/2014
379.787
38.442.460
2.406.162
41.228.409
87.586
507.587
732.315
1.327.488
42.555.897
32.919.474
2.146.956
35.066.430
6.324.448
1.165.019
42.555.897

31/12/2013
380.195
38.819.293
2.589.363
41.788.851
92.823
961.701
151.892
1.206.416
42.995.267
32.919.474
1.957.287
34.876.761
6.788.671
1.329.834
42.995.266

Variazione
assoluta
-408
-376.833
-183.201
-560.442
-5.237
-454.114
580.423
121.072
-439.370
0
189.669
189.669
-464.223
-164.815
-439.369

Variazione
percentuale
-0,11 %
-0,97 %
-7,08 %
-1,34 %
-5,64 %
-47,22 %
382,13 %
10,04 %
-1,02 %
0,00 %
9,69 %
0,54 %
-6,84 %
-12,39 %
-1,02 %

Variazione
assoluta
285.887
0,23

Variazione
percentuale
-231,64 %

Indicatori di solvibilità
Descrizione
Margine di disponibilità
Quoziente di disponibilità

31/12/2014
162.469
1,14
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Margine di tesoreria
Quoziente di tesoreria

74.883
1,06

-216.241
0,84

291.124
0,22

-134,63 %

Posizione finanziaria netta
31/12/2014
Depositi bancari

31/12/2013

Delta

732.022

151.765

580.257

293

127

166

732.315

151.892

580.423

473.402

528.523

-55.121

Debiti finanziari a breve termine

473.402

528.523

-55.121

Posizione finanziaria netta a breve termine

258.913

-376.631

635.544

Denaro e altri valori in cassa
Azioni proprie
Disponibilità liquide ed azioni proprie

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 mesi)
Debiti verso soci per finanziamento (entro 12 mesi)
Debiti verso banche (entro 12 mesi)
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)
Anticipazioni per pagamenti esteri
Quota a breve di finanziamenti

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 12 mesi)
Debiti verso soci per finanziamento (oltre 12 mesi)
Debiti verso banche (oltre 12 mesi)
Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi)

0

Anticipazioni per pagamenti esteri
Quota a lungo di finanziamenti

3.599.715

4.077.437

-477.722

Crediti finanziari

2.400.717

2.583.732

-183.015

-1.198.998

-1.493.705

294.707

-940.085

-1.870.336

930.251

Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine

Posizione finanziaria netta

31/12/2013
Immobilizzazioni immateriali nette
Immobilizzazioni materiali nette
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie
Capitale immobilizzato

31/12/2013

Delta

379.787

380.195

-408

38.442.460

38.819.293

-376.833

5.445

5.631

-186

38.827.692

39.205.119

-377.427

358.102

835.854

-477.752

Rimanenze di magazzino
Crediti verso Clienti
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Altri crediti

61.850

47.097

Ratei e risconti attivi

175.221

171.572

3.649

Attività d’esercizio a breve termine

595.173

1.054.523

-459.350

29.691

76.356

-46.665

Debiti tributari e previdenziali

70.687

100.705

-30.018

Altri debiti

36.834

27.445

9.389

Ratei e risconti passivi

554.405

596.805

-42.400

Passività d’esercizio a breve termine

691.617

801.311

-109.694

Capitale d’esercizio netto

-96.444

253.212

-349.656

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

284.425

263.412

21.013

0

0

0

Altre passività a medio e lungo termine

2.440.308

2.447.822

-7.514

Passività a medio lungo termine

2.724.733

2.711.234

13.499

36.006.515

36.747.097

-740.582

-35.066.430

-34.876.761

-189.669

-1.198.998

-1.493.705

294.707

258.913

-376.631

635.544

-36.006.515

-36.747.097

740.582

Debiti verso fornitori

14.753

Acconti

Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi)

Capitale investito
Patrimonio netto
Posizione finanziaria netta a medio lungo termine
Posizione finanziaria netta a breve termine

Mezzi propri e indebitamento finanziario netto

Indicatori non finanziari
Posizionamento sul mercato della società
Nella sua qualità di proprietaria dei beni relativi ai servizi gas ed idrico la società è considerabile
alla stregua di un monopolista.
Per i servizi di utilità ai soci gode della possibilità di affidamento diretto secondo le disposizioni
comunitarie che regolano l’affidamento dei servizi ”in house”.
Customer satisfaction
La società mantiene un sistema ininterrotto di confronto e dialogo con i soci/clienti per andare
incontro ad ogni loro esigenza.
Innovazione
La società non prevede attività di ricerca e sviluppo di prodotti o processi ma nello svolgimento dei
servizi adotta tutte le soluzioni tecniche più efficienti ed innovative per perseguire i propri fini di
risparmio energetica ed efficienza del servizio.
Informazioni attinenti l’ambiente e il personale
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Tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa come evidenziato anche dal documento sulla relazione
sulla gestione del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, si ritiene
opportuno fornire le seguenti informazioni attinenti l’ambiente e al personale.
Personale
Nel corso dell’esercizio non si sono verificate morti sul lavoro del personale iscritto al libro
matricola.
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato
lesioni gravi o gravissime al personale iscritto al libro matricola.
Nel corso dell’esercizio non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su
dipendenti o ex dipendenti e cause di mobbing, per cui la società è stata dichiarata
definitivamente responsabile.
Ambiente
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente per cui la società è stata
dichiarata colpevole in via definitiva.
Nel corso dell’esercizio alla nostra società non sono state inflitte sanzioni o pene definitive per
reati o danni ambientali.
Nel corso dell’esercizio le emissioni gas ad effetto serra ex legge 316/2004 sono state pari a 209,74
tonnellate equivalenti di CO2 per la fornitura di energia elettrica.
Nel corso dell’esercizio la nostra società ha pianificato significativi investimenti in materia
ambientali: in dettaglio ci si è concentrati su progetti di produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili (foto-voltaico, idro-elettrico, eolico) e su progetti di risparmio energetico
nell’illuminazione pubblica dei Comuni.
Altre informazioni attinenti l’ambiente:
- La società non adotta politiche di tutela e di gestione ambientale e non effettua
investimenti;
- L’attività della società non ha impatto ambientale sul territorio, in termini di consumo delle
risorse naturali, di produzione degli sprechi, di emissione di sostanze inquinanti;
Altre informazioni attinenti il personale:
- Il personale al 31/12 è composto da n. 3 operai e n. 20 impiegati, ognuno con funzioni
proprie che non consentono turnover;
- La formazione del personale avviene con la partecipazione a corsi esterni;
- Il personale viene retribuito in base alle disposizione proprie del contratto di lavoro a cui è
legato e alle modalità previste e condivise in corso nella società;
- La società adotta tutte le misure di sicurezza richieste dalla normativa vigente.
Attività di ricerca e sviluppo
Si dà atto delle seguenti informative:
la società non effettua attività di ricerca e sviluppo.
Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle
Si dà atto che nel corso dell'esercizio sono stati intrattenuti i seguenti rapporti con imprese
controllate, collegate, controllanti e consorelle:
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La società ha intrattenuto i seguenti rapporti con la Provincia di Pesaro e Urbino:
N.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SERVIZIO

ATTIVITA'

DURATA

Servizio 3 Formazione
professionale e politiche
per l'occupazione
Servizio Formazione
professionale e politiche
per l'occupazione

Contratto per le attività di supporto e assistenza tecnica per
monitoraggio, inserimento dati, gestione contabile e
rendicontazione apprendistato
Contratto per il potenziamento dei centri per l'impiego al fine
garantire l'erogazione dei servizi

31
dicembr
e 2014
31
dicembr
e 2014

Servizio 3 Politiche del
lavoro sociali culturali
turismo della Provincia di
Pesaro e Urbino
Servizio 3 Sociali della
Provincia di Pesaro e
Urbino 1.3

Contratto x erogazione di servizi relativi al progetto centroborghi,
archeologia, associazionismo culturale ecc..., programmazione,
promozione e gestione attività culturali - editoria, beni storici,
artistici ed archeologici
Contratto per gestione attività inerenti il coordinamento delle
politiche sociali e prestazioni professionali nell'ambito delle
specifiche aree tematiche, appartenenti alle politiche del welfare

31
dicembr
e 2014

Servizio 4.3 ambiente
agricoltura procedure
relative alle fonti rinnovabili
di energia e
pianificazione ambientale
Area di staff del Direttore
Generale

Contratto per l'erogazione di servizi relativi alle attività relative in
materia di funghi e tartufi, assistenza tecnica per attività di
monitoraggio in materia faunistica al progetto comunitario “Life
Plus Strade” e di autorizzazione integrata ambientale

31
dicembr
e 2014

Contratto per l'affidamento gestione del programma "Cittadini
della Provincia di Pesaro e Urbino nel mondo" dei progetti di
cooperazione internazionale e nazionale e della promozione ed
internalizzazione delle attività produttive del territorio
Contratto per servizi relativi alla gestione di una segreteria
organizzativa per iniziative e attività relative al Servizio 10.1,
supporto al servizio Politiche Comunitarie e al competente
assessorato, supporto alla gestione del progetto ENA – Eco
design per la nautica.

31
dicembr
e 2014

Convenzione per l'affidamento attività di servizio relativo alle
attività di gestione servizio assistenza sistemica dei SO e
gestione della server farm del CSTPU

31
dicembr
e 2014

Contratto di servizio per l'erogazione dei servizi relativi all'attività
di recupero della fauna selvatica rinvenuta morta o debilitata
CRAS

31
dicembr
e 2014

Contratto di servizio x l'erogazione dei servizi relativi alle attività
di informazione e accoglienza turistica presso il front office della
riserva naturale Gola del Furlo

31
dicembr
e 2014

Servizio 10.1 Politiche
comunitarie e giovanilipari opportunità- pubblica
istruzione - progetto di
promozione del diritto al
gioco per tutti
Servizio 5 Sistema
informativo e statistico
della Provincia di Pesaro e
Urbino
Area 4 - Servizi necessari
alla gestione del CRAS

Urbanistica, pianificazione
territoriale…

31
dicembr
e 2014

31
dicembr
e 2014

Si è già provveduto a rinnovare n. 3 contratti con scadenza al 31/12/2015, mentre per il rinnovo del
CRAS la scadenza è fissata per il 28/03/2015, successivamente prorogata al 20/03/2015 ed ulteriormente
prorogata al 14/05/2015, e per quello riguardante l’ambiente la scadenza è fissata per il 31/03/2015.
Per gli altri contratti non c’è stata la possibilità di rinnovo a causa delle mutate condizioni
politico-economiche della Provincia con riduzione della funzionalità dell’Ente di riferimento a favore
della Regione e dei Comuni. A partire dal 01/01/2015 la società ha assorbito internamente una unità
lavorativa dedicata all’Ente ma ha dovuto avviare la procedura di esubero per n. 8 dipendenti, dopo che
a dicembre 2014 se ne era licenziato uno.
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La società, a decorrere dal 01/09/2012, ha stipulato con il Comune di Urbania il seguente contratto di
gestione servizi con scadenza il 31/08/2027:
11

Disciplinare servizi di committenza per l’esecuzione della manutenzione ordinaria e
straordinaria degli impianti di Pubblica Illuminazione e per l’acquisto di Energia Elettrica

31
agosto
2027

In data 02/04/2014 si è stipulato con il Comune di Peglio il seguente contratto di gestione servizi
che partirà dal 2015 con scadenza quindicennale al 2030:
12

Disciplinare servizi di committenza per l’esecuzione della manutenzione ordinaria e
straordinaria degli impianti di Riscaldamento Centro Sportivo Polivalente e per l’acquisto di
cippato

2030

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti
Si evidenziano il numero ed il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di
società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per
interposta persona, con indicazione della parte di capitale corrispondente.
Il dettaglio del possesso diretto o indiretto di azioni proprie o azioni di società controllanti è il
seguente.
Azioni proprie
Azioni/quote
Controllanti

Descrizione

Numero possedute

Valore nominale

Capitale soc. (%)

Si evidenziano il numero ed il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di
società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell’esercizio, anche per tramite
di società fiduciaria o per interposta persona, con indicazione della parte di capitale
corrispondente, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni.
Azioni/quote acquistate
Azioni proprie
Azioni/quote
Controllanti

Numero

Valore nominale

Capitale (%)

Corrispettivo

Azioni/quote vendute
Azioni proprie
Azioni/quote
Controllanti

Numero

Valore nominale

Capitale (%)

Corrispettivo

Gli acquisti e le alienazioni sono motivati come segue: nulla.
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Si segnala che i fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio sono i seguenti:

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2014

Informazioni societarie • 83 di 90

Pagina 12

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 211183214
estratto dal Registro Imprese in data 29/04/2016

MEGAS. NET S.P.A.
Codice Fiscale 02122660414

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/12/2014

MEGAS. NET S.P.A.
Codice fiscale: 02122660414

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. PS: aut. n. 5501 del 16/10/1982 e succ. integrazioni

MEGAS.NET SPA

alcuni contratti con scadenza al 31/12/2014 non sono stati rinnovati lasciando senza lavoro n. 6
dipendenti, di cui uno dimessosi e uno assorbito per esigenze interne. A questi si sono aggiunti i tre
dipendenti del CRAS la cui scadenza è stata fissata per il 28/02/2015 successivamente prorogata al
20/03/2015 ed ulteriormente prorogata al 14/05/2015, e per quello riguardante due dipendenti che
prestano servizio presso l’ufficio ambiente la cui scadenza è fissata per il 31/03/2015.
Per queste n. 8 persone-lavoratori, rivelatisi in esubero, la società ha avviato la pratica di esubero
prevista dagli artt. 4 e 24 L. 223/1991 la cui prima fase si è conclusa il 02/04/2015 con un mancato
accordo con le organizzazioni sindacali; l’ultima possibilità di salvare i posti di lavoro e le
professionalità maturate nel corso di molti anni di lavoro è demandata all’incontro presso il servizio
formazione professionale e politiche del lavoro in regione.
Si è avviata la procedura di mediazione con Banca dell’Adriatico per chiudere i contratti derivati. Il
primo incontro, tenutosi il 04/3/2015, ha visto la Banca disposta a fare un offerta e per formularla
ha chiesto 2 mesi. Il prossimo incontro è fissato per il 04/05/2015.
Evoluzione prevedibile della gestione
Si evidenzia per punti la prevedibile evoluzione della gestione:
1)Nel settore del gas la imminente gara per l’aggiudicazione del servizio, da svolgersi dopo
ripetuti rinvii entro il 2015, porterà ad un aumento sperato del canone a cui
corrisponderanno maggiori responsabilità nell’approvazione e nel controllo degli
estendimenti e delle manutenzioni sia ordinarie sia straordinarie sulle reti di proprietà e la
loro registrazione tramite apposito programma territoriale tipo GIS.
2)Il settore della pubblica illuminazione è quello in cui auspichiamo un incremento notevole.
Grazie all’esperienza maturata gestendo gli impianti di Urbania abbiamo formulato diverse
possibilità di gestione che proporremo ai nostri Soci in base alle loro specifiche esigenze.
All’inizio del 2015 abbiamo affidato l’incarico di progettazione della ristrutturazione e
messa a norma dell’intera rete di pubblica illuminazione del Comune di Carpegna. Progetto
analogo a livello di studio di fattibilità lo stiamo sviluppando anche per i Comuni di Barchi,
Orciano e Piagge.
3)Il settore dei servizi ai Soci subirà ulteriori ridimensionamenti per via del riassetto delle
province. In questo caso cercheremo di concentrarci maggiormente negli interventi di
gestione calore e risparmio energetico.
4)Stiamo avviando lo studio per la razionalizzazione dei consumi energetici delle scuole della
Provincia, estendibile anche alle scuole dei comuni soci.
5)Ci sono giunte anche richieste per la gestione calore, in particolar modo di sostituzione
caldaie, in vari edifici comunali. Stiamo considerando quelli più significativi.
Strumenti finanziari
In relazione all’uso da parte della società di strumenti finanziari e in quanto rilevante per la
valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio si
evidenziano per punti
1.

gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa
la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste:
Nulla.
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2.

l’esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità
rischio di variazione dei flussi finanziari.

e al

Nulla.
Sedi secondarie
La società non ha sedi secondarie.
Normativa in materia di protezione dei dati personali
La società ha provveduto all’aggiornamento del Documento Programmatico per la sicurezza, reso
obbligatorio dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.
Destinazione del risultato d'esercizio
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio: UTILE di € 189.666,96,
arrotondato a € 189.667 in sede di redazione del bilancio.
utile d'esercizio al 31/12/2014
5% a riserva legale
.a riserva straordinaria
.a riserva acquisto azioni proprie
.a dividendo

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

189.667
9.483
150.943
29.241

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come
presentato.
Pesaro, 14 marzo 2015
L'Amministratore Unico
(Sig. Alighiero Omicioli)
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MEGAS. NET S.p.A.
Sede in Viale della Vittoria n. 151
61121 PESARO (PU)
Capitale Sociale I.V. € 32.919.474,00
Reg. Imp.: 02122660414 Rea: 156188
C.F. 02122660414 – P.I. 02122660414

Relazione del Collegio dei sindaci sul bilancio al 31 dicembre 2014
redatta ai sensi dell'art. 2429, comma 2 del Codice civile
All'Assemblea degli Azionisti della società MEGAS. NET S.p.A.
Signori Azionisti,
nel corso dell’esercizio chiuso il 31/12/2014, abbiamo svolto l’attività di vigilanza prevista dalla legge,
secondo i principi di comportamento del Collegio Sindacale raccomandati dal Consiglio nazionale dei
dottori commercialisti e degli Esperti Contabili nonché, ricorrendone i presupposti e secondo quanto
previsto dallo statuto sociale, l’attività di revisione legale dei conti.
In particolare nel corso del 2014 abbiamo partecipato a n. 3 assemblee dei soci di cui una straordinaria
e abbiamo effettuato n. 5 riunioni del Collegio Sindacale di cui 4 per svolgere gli adempimenti di legge
ed una per la relazione al bilancio 2013.
I dati principali
Il progetto di bilancio che viene sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, composto da
Stato patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa e Relazione sulla Gestione, evidenzia un utile
di € 189.667,00 scaturente, in sintesi, dalle seguenti risultanze:
Stato Patrimoniale
- Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
-.Immobilizzazioni
- Attivo circolante
- Ratei e risc. con separ. indic. del disaggio sui prestiti
Attività

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

0
38.827.692
3.552.984
175.221
42.555.897

- Patrimonio Netto
- Di cui UTILE dell'esercizio
- Fondi per rischi e oneri
- Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
- Debiti
- Ratei e risc. con separ. indic. dell'aggio sui prestiti
Passività

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

35.066.430
189.667
2.141.345
284.425
4.509.292
554.405
42.555.897
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Conti, impegni, rischi e altri conti d'ordine

Euro

0

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

2.264.741
1.507.330
757.411
-407.380
0
2.370
352.401
162.734
189.667

Il Conto Economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:
Valore della produzione (ricavi non finanziari)
Costi della produzione (costi non finanziari)
Differenza
Proventi e oneri finanziari
Rettifiche di valore di attività finanziarie
Proventi e oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito dell’esercizio corr., diff. e ant.
UTILE

Conformità del bilancio
Il Collegio Sindacale ritiene che l’impostazione del bilancio civilistico e della relazione sulla gestione
predisposta dall’Amministratore Unico che vengono presentati alla assemblea per l’approvazione sia
conforme alle norme di legge.
Rispetto della legge e dello statuto sociale
Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e nel corso di tale attività non sono state
rilevate omissioni e/o fatti censurabili o irregolarità.
I sindaci possono garantire sulla regolare tenuta della contabilità e sulla rispondenza delle scritture
contabili ai valori iscritti in bilancio.
Inoltre essendo l’organo amministrativo rappresentato da un Amministratore Unico, il collegio
sindacale ha verificato le determine trascritte nell’apposito libro sociale verificandone l’adeguatezza
delle medesime ritenendole conformi alla legge e allo statuto sociale, non manifestamente imprudenti,
azzardate, in potenziale conflitto di interessi od in contrasto con le delibere assunte dall’assemblea o
tali da compromettere l’integrità del patrimonio aziendale.
Adeguatezza struttura organizzativa e sistema di controllo interno
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza della
struttura organizzativa della società e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, tramite
osservazioni dirette, raccolta di informazioni dai responsabili della funzione organizzativa.
Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema di controllo interno e del sistema
amministrativo-contabile, oltre che sull’adeguatezza di quest’ultimo a rappresentare correttamente i
fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e dall’esame dei
documenti aziendali.
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E al riguardo non abbiamo alcuna osservazione da fare.
Deroghe ex art. 2423
Per quanto a nostra conoscenza, l’amministratore unico, nella redazione del bilancio, non ha derogato
alle norme di legge ai sensi dell’articolo 2423, comma quattro del codice civile.
Iscrizione di poste in bilancio
Ai sensi dell’articolo 2426, punto 5) del codice civile abbiamo espresso il nostro consenso all’iscrizione
nell’attivo di stato patrimoniale di costi per variazione dell’Atto Costitutivo per euro 2.181. Inoltre
sempre in merito ai criteri di valutazione, i Sindaci evidenziano quanto segue:
-

la valutazione delle varie voci è fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell’attività;

-

i costi e i ricavi sono imputati secondo il principio di competenza economico-temporale;

-

le immobilizzazioni materiali sono state iscritte al costo storico,

-

gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali sono calcolati in base a piani
che tengono conto della prevedibile durata ed intensità dell’utilizzo futuro dei beni; nella
maggior parte dei casi l’aliquota applicata coincide con il coefficiente previsto dalla vigente
normativa fiscale.

-

i crediti sono iscritti al valore nominale;

-

i debiti sono iscritti al valore nominale;

-

il fondo Tfr è costituito dagli accantonamenti previsti dalla normativa vigente e rappresenta il
debito maturato nei confronti del personale;

-

i ratei ed i risconti rappresentano quote di costi e ricavi che vengono imputati al bilancio
secondo il criterio di competenza;

-

gli accantonamenti sono effettuati secondo il prudente apprezzamento.

Denunce pervenute al collegio
Nel corso dell’esercizio non ci sono state denunce ai sensi dell’articolo 2408 del codice civile.
Operazioni particolari
Nel corso dell’esercizio non sono stati richiesti al Collegio Sindacale pareri su operazioni particolari.
Revisione legale dei conti
Relazione del Collegio sindacale all’assemblea dei soci.
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Con riferimento all’attività di revisione legale dei conti, ai sensi del D.LGS 39/2010, Vi riferiamo
quanto segue:
1. Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio della società MEGAS. NET S.P.A. chiuso al
31/12/2014. La responsabilità della redazione del bilancio di esercizio in conformità alle norme che ne
disciplinano i criteri di formazione compete all’amministratore unico della società MEGAS. NET
S.P.A. E’ nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla
revisione contabile.
2. Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione legale dei conti. In
conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento
necessario per accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato di errori significativi e se risulti, nel suo
complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l’esame, sulla base di verifiche a
campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio,
nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della
ragionevolezza delle stime effettuate dall’amministratore unico. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca
una ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio professionale.
3. A nostro giudizio, il soprammenzionato bilancio nel suo complesso è stato redatto con chiarezza e
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato
economico della società MEGAS. NET S.P.A. per l’esercizio chiuso al 31/12/2014, in conformità alle
norme che disciplino il bilancio dell’esercizio.
4. La responsabilità della relazione sulla gestione, in conformità a quanto previsto dalle norme di legge,
compete all’amministratore unico della MEGAS. NET S.P.A. E’ di nostra competenza l’espressione
del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio come richiesto dall’art. 14 del
D.Lgs 39/2010. A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della
MEGAS. NET S.P.A..
5. Il Collegio Sindacale ha provveduto ad effettuare la circolarizzazione dei crediti e debiti prendendo
un campione di 5 nominativi. A seguito di tali richieste è pervenuta n. 1 risposta che ha confermato la
propria posizione risultante dalla contabilità della MEGAS. NET S.P.A..
Inoltre in ossequio all’art. 6 c. 4 del D.L. del 06/07/2012 n. 95, abbiamo inviato la nota informativa per
la verifica dei crediti e debiti reciproci.
Giudizio finale
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A nostro giudizio il bilancio in esame, nel suo complesso, è redatto con chiarezza e rappresenta in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato economico della
società per l’esercizio chiuso in conformità alle norme che disciplinano il bilancio, onde per cui
esprimiamo il nostro parere favorevole alla approvazione del bilancio così come predisposto e
sottoposto al Vostro esame ed alla proposta formulata dall’organo amministrativo nella relazione sulla
gestione in merito alla destinazione dell’utile di esercizio.
Pesaro, 24 marzo 2015.
Il Collegio Sindacale
Dott. Angelo Brincivalli

Presidente
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